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1 193 23/12/2013 

APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO 

COMUNALE 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 14.40 nella sala 

delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

BAGINI FABRIZIO Sindaco SI 

STELLINI ROBERTO Vice Sindaco SI 

BODINI ENRICO Assessore SI 

MARCIONI MARIA IVANA Assessore SI 

PORTALUPPI DANILO Assessore SI 

Partecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTI SARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. BAGINI FABRIZIO - Sindaco -

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. 193 DEL 23/12/2013 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

l'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 avente per oggetto "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" prevede che il 
Dipartimento della funzione pubblica definisce un Codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il quale può essere oggetto di eventuali 

integrazioni e specificazioni da parte di ciascuna pubblica amministrazione, in base 
alla propria realtà organizzativa; 

con DPR n. 62/2013 è stato approvato il Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma delle disposizioni giuridiche sopra 

citate; 

Considerato che tale documento, dopo l'approvazione del Decreto per la trasparenza e le 

norme dell'anticorruzione si aggiunge alla riforma delta macchina pubblica dettando il 

comportamento per tutti i dipendenti pubblici, eletti o funzionari della pubblica amministrazione; 

Dato atto che il provvedimento, attuativo della Legge anticorruzione n. 190/2012, irrigidisce i 
codici comportamentali già esistenti nelle P.A in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di 

integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti pubblici, prevedendo 
che la loro violazione sia fonte di responsabilità disciplinare; 

Preso atto che l'art. l c. 2 del suddetto regolamento prevede che le statuizioni ivi contenute 
sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai 
sensi dell'art. 54 c. 5 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Dato atto che con deliberazione G. C. n. 1 79 del 03 .12.2013 è stato approvato l'avviso 

pubblico per la definizione del Codice di comportamento dei dipendenti comunali e che tale avviso, 

unitamente ad una bozza del Codice è stato pubblicato sul sito istituzionale ed inviato ai dipendenti 
comunali; 

Considerato che nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni da parte dei dipendenti 

stessi né da parte degli stakeholders; 

Visto il Codice di comportamento predisposto da questo Ente, nel testo allegato composto di 

n. 24 articoli, e ritenuto di approvare le stesso, in aggiunta al dettato del DPR n. 62/2013;

Dato atto che in data 16.12.2013 il Nucleo di Valutazione ha espresso parere positivo; 

Dato atto che: 
- Il regolamento si applicherà alla totalità dei dipendenti, nonché ai consulenti e ai

collaboratori, oltre ai fornitori della Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo;
- L'osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta un indicatore ai fini della

valutazione delle performance individuate;

Le Autorità di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del presente Codice e dei
codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni è riservata ai

responsabili di ciascuna struttura, all'ufficio di controllo interno e all'ufficio per i

procedimenti disciplinari;



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. 193 DEL 23/12/2013 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto; 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1. Di recepire i contenuti del Codice di comportamento definiti dal DPR n. 62 del 16.04.2013;

2. Di approvare, quale integrazione del decreto presidenziale, il Codice di comportamento
predisposto da questo Ente, nel testo allegato (all. A) composto di n. 24 articoli;

3. Di dare atto che il Regolamento si applicherà alla totalità dei pubblici dipendenti, e ai
consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della P.A. e dei suoi fornitori a
qualunque titolo;

4. Di dare atto che le attività di vigilanza e monitoraggio sul! 'applicazione del Codice è
riservata ai Responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ente, nonché all'Ufficio di

Controllo interno e all'Ufficio procedimenti disciplinari e che l'osservanza delle regole
rappresenta un indicatore ai fini della valutazione della performance individuale;

5. Di trasmettere il presente atto a tutto il personale dipendente e pubblicarlo sul sito
istituzionale per dovuta conoscenza;

Quindi, 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4°

comma del D.Lgs. n. 267 /2000. 



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 

PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: 135 del 08/08/2013 Ufficio: Personale

OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18 .. 8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

FAVOREVOLE-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vittuone,).9ln.-\ \� 
IL DIRE 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la R........,,""'._, 
CONTABILE, esprime parere: 

Vittuone, 
[L DIRETTORE or SETTORE 

Sara Balzarotti 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA m sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ______ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: 
---------

IL DlRETTORE DI SETTORE 
Sara Balzarotti 
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Premessa: 

n presente codice di comportamento è adottato ai sensi delle norme sotto citate e in riferimento agli 
atti di indirizzo emanati dalla Commissione [ndipendente per la Valutazione la Trasparenza e 

l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (ora A.N.A.C.). 

- Articolo 54 del D.lgs. 165/2001 (Codice di comportamento), come sostituito dall'art. l,
comma 44, della legge 190/2012; articolo I, comma 45, della legge 190/2012;

- D.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 11. 165", indicato di seguito come "codice
generale";

- Intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013;

- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CiVIT n. 72/2013.

TITOLO I-DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Art. l - Disposizioni di carattere generale 

l. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra, ai sensi
dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 200 l ,  n. 165, i doveri minimi di
diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta già individuati nel Codice di comportamento
emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (di seguito DPR n.
62/2013) che i dipendenti del Comune di Vittuone sono tenuti ad osservare.-t-,

2. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale e viene comunicato a tutti i/le dipendenti e ai
collaboratori esterni al momento della loro assunzione o all'avvio della attività di
collaborazione. I/le dipendenti sottoscrivono all'atto dell'assunzione apposita dichiarazione di
presa d'atto.

3. Il Codice è strumento integrativo allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione,
adottato annualmente dall'Amministrazione, che prevede modalità di verifica periodica del
livello di attuazione del codice e le sanzioni applicate per violazioni delle sue regole, e tiene
conto dell'esito del monitoraggio ai fini del suo aggiornamento.

4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e
in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia.

Art. 2 - Ambito di applicazione 

l .  Il presente codice si applica ai/alle dipendenti del Comune di Vittuone assunti sia a tempo
indeterminato che determinato, anche in posizione di diretta collaborazione con gli organi 
politici. Le stesse disposizioni si estendono, per quanto compatibile, a collaboratori e consulenti 
dell'Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 
favore dell'amministrazione comunale. 

2. Le disposizioni del presente Codice <li estendono altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti di

soggetti controllati o partecipati dal Comune di Vittuone.
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3. A tale fine, negli atti di mcanco o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle
consulenze o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice oltre
che del DPR n. 62/2013.

4. Ciascun settore conserva le dichiarazioni di presa d'atto delle disposizioni del Codice generale
nonché del codice di comportamento del Comune di Vittuone, da parte dei dipendenti o dei
collaboratori, per i controlli periodici da parte del Segretario Generale.

TITOLO II - COMPORTAMENTI TRASVERSALI

Art. 3 - Regali compensi e altre utilità ( 1)

1. n dipendente si attiene alle disposizioni dell'art. 4 del DPR n. 62/2013 in materia di regali,
compensi o altre utilità. Si intendono regali o altre utilità di modico valore quelli con un valore
non superiore a€. 150,00.

2. I doni ricevuti al di fuori dei casi consentiti, se trattasi di oggetti materiali, sono trattenuti
dall'Amministrazione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuterà, insieme al
responsabile del settore che gestisce le risorse finanziarie e quello incaricato dei servizi sociali,
se provvedere alla loro vendita o alla devoluzione ad associazioni di volontariato o beneficenza.

3. Le utilità ricevute al di fuori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc.) che non si
configurano come beni materiali, vengono trasformate in valore economico�,11 dipendente che le
abbia accettate contro le regole del presente codice vedrà una decurtazione.della retribuzione di
pari entità.

Art. 4 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi

1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti terzi che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente:
a) la gestione di un servizio per conto del Comune conferito dal Settore di appartenenza del

dipendente, anche se quest'ultimo non sia stato responsabile delle procedure di affidamento
del servizio o abbia avuto direttamente funzioni di vigilanza o controllo sull'attività
dell'ente in questione;

b) la titolarità di un appalto di lavori sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di
lavori assegnati da parte del Settore di appartenenza.

1 ,\rt 4 Regali, compensi e altre utilità 
I. Il dipendente non chiede. né sollecita. per sé o per altri. regali o altre utilità. 
2. 1t dipendente non accetta. per sC o per altri. regali o altre utilitù. salvo quelli d'uso di modico valore 1.!llèttuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di 
cortesia e nell'ambito delle consuetudini Internazionali. In ogni caso,lndipcndentemente dalla circostanz.a che ìl fatto c-ostituisca reato, il dipen<kntc non chiede, per sé o per 
altri. regali o altre utilità. neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere n per aver compiuto un atto del proprio ullicio da �oggetti che pos::-.ano 1rarre 
hcncficì da decisioni o attività inerenti all'ullicio. né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere ..:hiamato a s,•olgcre o a csercìtarc attività o potestà proprie dcll'utlicio 
ricoperto. 
1. Il dipendente non accetta. per sé o per altri. da un proprio subordinato. direttamente o indirettamente. regali o altre utilitl\. salvo quelli d'uso di modico valore. Il 
dipendente non otlre. direttamente o indirettamente. regali o altre utilità a un proprio sovraordinato. saho quelli d'uso di modico valore. 
-+. I regali e le nitre utilità comunque ricevuti ruori dai casi consentiti dal presente articolo. a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. sono immediatamente mc::JsÌ a 
disposizione Jell'Amministrazìone per la rcstìtuzione o per essere devoluti a tini istìtuzìonali. 
5. Ai fini del presente articolo. per regali o altre utilità di modico valore si intendono 4uel!e di valore non ::rnpcrìore. in via orientativa, a 150 curo. anche :-otto forma di 
,-:conto. I codici di comportnmcnto adottati dalle singole amministrazioni possono prt..!\edere limiti inferiori. anche tino ;1ll'csdusione della possibilità di riceverli. in 
i-cla,ionc alle cara1teristìd1e dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 
h. Il dipendente non accclta incarichi di collaborazione da :-;oggetti privali che abbiano. o abbiano avuto nei biennm pn.:cedcntc. un interesse economìc..:o :,;,ìgnitkatÌ\'O in 
decisioni o attività ìnercnti all'urticio di appartenenza. 
7 .. \I fine di preservare ìl prestigio� l1 imparLialità dell'ammìnistrn1ìonc. i! responsabile dell'ufficio vigila -ìulla corretta applk:a;,iont! dd prcsc.!11te ,irticolo. 
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2. In ogni altro caso il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione, anche a
titolo gratuito, si attiene alle norme previste per l'affidamento degli incarichi extraistituzionali
vigenti.

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (2)

I. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro e
non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al responsabile dell'ufficio di appartenenza, la propria
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica all'adesione a
partiti politici o a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a
informazioni "sensibili". Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di
cui è membro quando è prevista l'erogazione di contributi economici.

2. n dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli stakeholders con i
quali venga in contatto durante l'attività professionale per aderire ad associazioni e
organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o
meno di derivarne vantaggi economici, personali o di carriera.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni di
cui all' art. 3, comma 5, lettere g), l) del CCNL 11/4/2008 "codice disciplinare".<3) e alle altre
normative vigenti;

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, gli uffici competenti provvedono ad
una prima ricognizione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente CoQice.

5. Successivamente alla rilevazione di cui al comma precedente, la dichiarazione di appartenenza
ad associazioni e organizzazioni (da trasmettere unicamente nel caso si verifichi l'interferenza
tra l'ambito di azione dell'associazione e quello di svolgimento delle attività dell'utlìcio), è in
capo a ciascun dipendente senza ulteriore sollecitazione da parte dell'Amministrazione. Fatto
salvo per i casi di nuova assunzione o mobilità in ingresso per il quale il Responsabile deve
richiedere tale dichiarazione.

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse <4)

1. In materia di comunicazione degli interessi finanziari, contlìtti di interesse si fa interamente
riferimento alle disposizioni dell'art. 6 del DPR n. 62/2013.

2 Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
I. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente ('.omunica tempestivamente al n::sponsabile ddl'uftkio di appartenenza la propria 

;11Jeslone o appartenenza ad associazioni od organizzazioni. a prescindere dal !oro carattere riservato o meno. i cui ambiti di inten!"ssi possano ìnterftrire con lo 
svolµìmento ddl'altività dell'ufficio, li presente comma non sì applica all'adesione a pm1iti politici o a sindacati. 
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazìoni od organizzazioni né c�crcita prcssìoni a tale line. promettendo vantaggi o 

prospettando svantaggi di carriera. 

1 CCCII 11/4/2008 art :l. comma 5: Lettera g) comportamenti minacciosi. gravemente ingiuriosi. calunniosi o diffamatori nei èonfronti di altri dipendenti o ,lcgli utenti o 
di terzi: Lettera I) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggre�sìvi. ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persccuzìont: psicologica nei 
confronti di un altro dipendente. le sanzioni sono la sospensione fino a I O giorni. per casi non gravi. 

' art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conllitti d'interesse 
L Fermi restando gli obblighi di trasparenza prevìsti da k:ggi o regolamenti. il dipendente. all'atto dcli'assegnaLione all'ufficio. informa per iscrìtto il dirigente dell'ufficio 

di tutti ì rapporti. diretti o indiretti. di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti elle lo stesso ahbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisanUo: 
n) se ìn prima persona. o suoi parenti o aflìni entro il secondo grado. il coniuge o il convìvente abbiano ancora rapporti tinanziari con il soggetto cnn cui ha avuro i 

predetti rapporti <li collaborazione: 
h) �e tali rapporti siano intercorsi o interco1Tano con soggetti che abbiano interessi in attività o decìsìoni in�renti all'ufficio, limitalamentc alle pratiche a lui affidate, 

?. 11 dipendente si astiene dal prendere decisìoni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni dì conilitto. anche polcnzia!e, di ìntercssi con ìntt.:ressi 
pcrsonnli. del coniuge. di i..:onvìvcnti. di parenti. di affini entro il secondo grado. !I conflitto può riguardare lntcressi di qualsiasì natura. anche non patrimonìak come 4uelli 
(h;rivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche. :dndacali o dei superiori g.crorchìci. 
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2. r dirigenti prevedono ogni due anni l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 6.

3. Le dichiarazioni devono essere rese obbligatoriamente e conservate in apposito archivio dal
Segretario generale, con modalità riservate previste dal manuale archivistico.

Art. 7 - Obbligo di astensione (S)

L Il dipendente, che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all'adozione di 
decisioni o ad attività, sulla base delle circostanze previste dalla normativa vigente, comunica 
tale situazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza che decide se far effettivamente 
astenere il dipendente dai procedimenti in questione. 

2. n responsabile dell'ufficio da atto dell'avvenuta astensione del dipendente che ne riporta le
motivazioni e la inserisce nella documentazione agli atti del procedimento.

3. Dei casi di astensione è data comunicazione tempestiva al Segretario generale che ne conserva
l'archivio, anche ai fini dell'eventuale valutazione circa la necessità di proporre uno
spostamento dell'interessato a seconda della frequenza di tali circostanze.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione (6)

l. H dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione
della corruzione, presta la sua collaborazione al Segretario comunale nelle sue funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali -�ituazioni di illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione al proprio superiore può
avvenire in forma scritta o verbale, o attraverso sistemi informativi di segnalazione automatica
appositamente predisposti.

2. Il nome del dipendente che segnala l'illecito, in qualunque modo sia avvenuta la denuncia,
rimane secretato e non è consentito applicare il diritto di accesso alla denuncia, a meno che non
venga dimostrato che la rivelazione dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato, ovvero per le memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La
decisione relativa alla sottrazione dell'anonimato del dipendente denunciante è rimessa al
Segretario Generale.

3. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanz10ne
disciplinare.

' Art 7 Obbligo di astensione 
I. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivìtà che possano coinvolgere interessi propri. ovvero di suoi parenti. atlini entro il !--Ccondo 

grado. del coniu�e o di conviventi. oppure di persone i.:on le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. ovvero, di sogittti od nrganizzazioni con 1-::ui egli o il coniuge 
,1bbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito sìgniticathi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore. curatore. procuratore o aµente. 
nvvcro di enti, associazioni anche non riconoscìute. comitati. società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro 
caso in cui esistano gravi ragioni di convcni�nza. Sull'astensione decide il responsabile dcll'ut1kio di appartenenza, 

1

' Art. 8 Prevenzione della corruzione 
I. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prewnzione degli illeciti nell'amministrazione. In pai1ìcolare, 11 dipendente 

rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione. presta la sua collaborazione al re.sponsahile ddla prevenzione della corruzione e. fermo 
restando l'obbligo dì <l�nuncia all'autorità g:iuJizìaria. :1cgnala al proprio :-.upcriore gcmrchico t!Vt:ntuali situa,.ionì di illecito ndl1aimninistra1:ione di cui sia \l!lluto a 
ct)nosi.:cnza. 
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Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità.(7) 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di

pubblicazione sul sito istituzionale.

2. H dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale
della trasparenza e integrità e fornisce ai retèrenti per la trasparenza della propria struttura la
collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in

esso contenute.

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è garantita dall'elaborazione,
adozione e registrazione degli atti amministrativi attraverso supporti informatici documentali e
di processo appositamente individuati dall'amministrazione (programmi software dedicati)
anche in grado di gestire e monitorare l'iter dei procedimenti.

4. [ dipendenti sono tenuti a non emanare atti e disposizioni a valenza esterna, escluse le
comunicazioni informali che pure sono possibili all'interno dei normali rapporti con enti e
cittadini, che non siano stati protocollati elettronicamente.

5. E' dovere del dipendente di utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti net
programmi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti.

6. Nella pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti, che non siano determinazioni
dirigenziali o atti deliberativi, il dipendente si accerta che l'atto pubblic<\tO contenga tutte le
informazioni necessarie a ricostruire tutte le fasi del procedimento stesso.

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati (S)

l. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro
comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative
con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente:
• non promette facilitazioni per pratiche d'utlìcio in cambio di una agevolazione per le

propne;
• non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell'impiegato o funzionario che segue la

questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all'interno
del Comune;

Art. 9 Trasparenza e tracciahilità 
L !I dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le dispo�izionì normative vigeuti. 
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione. reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'ohblig:o di pubblicazione sul sito i�tituzionale. 
1. l ,a tracdabilità dei processi decisionali adottati dai dipenJenti deve essere, in tutti i casi. garnntita attraverso un 
,1deg:uato supporto documentale. che consenta in ogni momento la replicabilità. 

8 ,\rt. IO Comportamento nei rapporti privati 
i Nei rapporti privati. comprese !e relazioni t:xtralavorative con pubblici ufficiali ih:11\:s�rcìzio delle loro funzioni. il dipendente non :-.frutta, né 111t!1v:iona la posizione che 
ricopre ncll\rn11nìnislrazionc per ottenere utilità che non gli s;peltino e non assume nesst1n altro comportamento che possa nuocere alPltnmauine dell'nmminìstnuìone. 
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• non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di
espressione, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, di supenon
gerarchici, di amministratori, o dell'ente in generale.

3. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti protèssionali e di
confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente:
• non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di

concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini
dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni,
e benefici in generale;

• non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il
soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi.

Art. 11 - Comportamento in servizio (9)

l. Il dipendente svolge l'attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo
giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 11 responsabile è tenuto a
vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla
negligenza dei dipendenti.

2. n dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve
ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l'assenza completa di
custodia di utnci o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è
comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo
del posto di lavoro. :,,

3. Il dipendente, durante l'attività lavoratoriva, salvo caso motivati ed autorizzati, non lascia
l'edificio in cui presta servizio (anche per rifocillarsi).

4. n dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li
utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche
energetiche, e all'uso esclusivamente pubblico delle risorse.

5. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne,
buste, ecc.), se non in misura estremamente ridotta e per motivi imprescindibili.

6. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal
contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva - comunicazione al
Responsabile dell'Ufficio Personale, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento
degli utnci e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti dell'ente e nelle
indicazioni del settore incaricato della gestione delle Risorse Umane.

7. E' a carico del responsabile diretto la verifica dell'osservanza delle regole in materia di utilizzo
dei permessi di astensione dal lavoro nonché del corretto utilizzo del sistema informatico di
certificazione delle presenza (badge di timbratura).

'
1 

Art. 11 comportamento in servizio 

l. Fermo restando il rispetto del termini del procedimento amministrativo. il dipendente, salvo giustìficato motivo, non ritarda nl;!' adotta comportamenti tali da fiu 
ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l1adozione di decisìonì di propria spcttnnza. 

1. li dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro. comunque denominati. nel rispetto ddle condizioni prc-viste dalla legge, dai regolamenti e dai c-ontratti 
,;ollettìvi. 

>, Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature ùi cui dispone per rng:ioni dl utlkio e i scrvizì tdcmalici e tdcfbnici dell1ut'ficio nei rispetto dei vim:olì posti 
dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dcll'ammìnìstnizìone a sua disposizìonc soltanto per lo :,;volgimento dei compiti d'ufficio, :1sh:nendosi dal 
trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio, 
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Art. 12 - Rapporti con il pubblico 
(IO)

l. Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento attraverso
l'esposizione in modo visibile del cartellino identificativo fornito dall'Amministrazione, o con
altro supporto identificativo messo a disposizione (targa sulla scrivania o sulla porta, se nello
specifico ufficio è collocato un unico dipendente), salvo diverse disposizioni dì servizio, anche
in considerazione della sicurezza dei dipendenti.

2. Il dipendente si rivolge agli utenti con cortesia ed opera con spirito dì serv1z10, correttezza e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, e nella massima tempestività.

3. n dipendente è tenuto a indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto
dell'utenza.

4. U dipendente utilizza i mezzi più veloci ed immediati per le risposte alle istanze degli utenti <lei
servizi e dei cittadini in generale, avendo cura di mantenere nello stile di comunicazione
proprietà e cortesia, e di salvaguardare l'immagine dell'amministrazione comunale. In ogni
caso, ad una richiesta pervenuta tramite posta elettronica si deve rispondere utilizzando lo stesso
mezzo, sempre garantendo esaustività della risposta e riportando tutti gli elementi necessari
all'identificazione del responsabile del procedimento.

5. Il dipendente, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, facilitandone
il raggiungimento da parte dell'utente, anche contattando personalment�, in via preliminare
l'ufficio competente e assicurandosi che le informazioni fomite siano effettivamente sufficienti
per raggiungere (fisicamente o telematicamente) l'utlìcio richiesto.

6. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano
richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ut1ìcio dei quali ha la
responsabilità o il coordinamento, evitando tuttavia di esprimere di fronte agli utenti giudizi
negatìvi di natura personale sui propri collaboratori, o assegnando agli stessi l'intera
responsabilità di un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni
sensibili dal punto di vista disciplinare da considerare in altra sede.

7. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo
diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine

I O Art. 12 Rapporti con il pubblico 
I. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione 

dall'amministrazione, :-;alvo diverse disposizioni dì servizio, anche in considerazione Jella sicurezza dei dipendenti. opere con spirito dì scrviLio, corn:tte7..za. cortesia e 
disponibilità e. nel rispondere alla corrispondenza. a chiamate te!efrmiche e ni mcssaggì di posta elettronìca, opera nella maniera, più t.:ompleta e accurata possibile. 
Qualora non sia cnrnpetente per posizione rivestita o per materia. indirizza l'interessato al thnzionario o ufficio t:ompdente della medesima amministrazione. Il 
dipendente. fotte salve le norme sul segreto d'unicio. fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei 
quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta. salvo diverse esigenze di servizio o 
diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione. l'ordine cronologico d 11011 rifiuta prestazioni n cui sia tenuto con motivaLionì gcncrìche. 11 dipendente rispetta gli 
,1ppuntomenti con ì cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

1. Salvo il diritto di csprimt!rc valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindRcali. ìl dipendente si astiene da dichiffrazioni pubbliche offensive nei 
confronti dell'amministrazione. 

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che forni�ce servizi al pubblico cura il rispt:tto degli standard di qw.1lìtà e di quantìtà tissati 
dall'amministra.done anche nl!!le apposite carte dei servizi. Il dipendente opera ili fine di assicurnre la 1,,;ontinuìtà del �crvi,.io. di consl!ntire agli uh:nti la scdta tm i 
diversi erogatori e <li frKnìre !oro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 

4. li dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti aH'utlicio. al di fuori dei casì COll8t!ntiti. Fornìsct informazioni e 
notizie n.:lative ad atti od operazioni amministrative. in corso o conclusi. nelle ipotesi previste dalle disposilioni di legge e rc�ola1rn.mtari in materia di aeccsso. ìnformando 
��mpre gli interessati ddla possibilità <li avvalersi anche dell'Ullicio per le relazioni con ìl pubblico. Rilasçia copie ed ..:stratti di attì o documenti scL:ondo la '>Ua 
compt!tenza. con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria ammìnistrazionc. 

5, Il dipendente osserva il segreto d'ullicio e la normativa ìn materia di tutela e trattamento dei dati personali e, 4ua!ora sia richìesto oralmente di rornirc infonnazìoni, 

,1tti. documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali. 111forma il richiedente cki l\lulivi che ostano all'accoglimento 

ddla rkhiesta. Qualora non sia competente a provvt;Lkre in merito alla richiesta cura. sulln base delle disposi;;ioni interne, <:he la :-.tessa \'t..:nµa inoltrata all'ufficio 
ciJmpett:nte della medesima amministrazione. 
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cronologico dì arrivo delle istanze (anche se non protocollate) e non rifiuta prestazioni a cui sia 
tenuto con motivazioni generiche. 

8. A fronte di richieste non strettamente rientranti nei propri compiti d'ut1ìcio il dipendente, prima
di rifiutare la prestazione richiesta, al fine di agevolare gli utenti dei servizi ed evitare una
molteplicità di accessi, verifica se abbia comunque la possibilità - dal punto di vista
organizzativo e della gestione dell'ufficio/servizio di farsi carico della richiesta, o individua
l'utlìcio a cui inoltrare l'istanza e indirizzare l'interessato.

9. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami,
secondo l'organizzazione individuata. Devono comunque essere rispettati i termini del
procedimento secondo le specifiche disposizioni di legge, e secondo quanto indicato nel
documento di riepilogo dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito internet dell'Ente.

1 O. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, 
dei propri colleghi e dei responsabili. 

11. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un settore che fornisce servizi al pubblico,
indipendentemente dalla propria posizione gerarchica nella struttura, cura il rispetto degli
standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione e dai responsabili, anche nelle
apposite carte dei servizi.

12. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando tempestivamente i
responsabili di situazioni che potrebbero non consentirne il normale svolgimento. In caso di
servizi fomiti da molteplici enti erogatori il dipendente opera al fine, di con,sentire agli utenti la
scelta tra i diversi erogatori fornendo loro informazioni sulle modalità' di prestazione del
servizio e sui livelli di qualità previsti o certificati in sede di accreditamento.

13. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti
od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di
legge e regolamentari in materia di accesso.

14. Rilascia (anche attraverso trasmissione telematica di file) copie ed estratti di atti o documenti
secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai
regolamenti.

15. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa
il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente
a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa
venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Pagina 10 19/12/20!3 



Art. l3 - Disposizioni particolari per i dirigenti .< 11)

1. Per quanto attiene le disposizioni particolari per i dirigenti si fa riferimento all'art. 13 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del2013 e alle norme ivi richiamate

2. In particolare, il dirigente, prima di assumere un nuovo incarico di direzione, e comunque non
oltre entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico stesso, comunica al Segretario la propria
posizione in merito agli obblighi previsti al comma 3 del citato art. 13 del DPR 62/2013.

3. Ogni due anni dal conferimento dell'incarico è dovuto un aggiornamento della comunicazione
relativa a partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porre il dirigente in
posizione di conflitto di interessi.

4. Il dirigente è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole in materia dì incompatibilità da parte dei
propri dipendenti o sul cumulo di impieghi o incarichi extra istituzionali che possano
configurare fattispecie di "doppio lavoro". In caso si venisse a produrre tale fattispecie il
dirigente è tenuto a segnalare immediatamente la circostanza al Settore che ha autorizzato
l'incarico extraistituzionale per l'eventuale revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 14 - Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente 
< 12) 

l. In occasione della conclusione di accordi e negoziati e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente che abbia avuto

11 Art. 13 disposizioni particolare per i dirigenti 

I. Ferma restando l'applìcazione delle altre disposizioni del Codice. le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti. ivi compre,i i titolari di incarico ai sensi 
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. ai soggetti che svolgono funzioni 
equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. nonché ai t1mzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi 
di dirigenza. 

2. li dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico. persegue gli
obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarìco. 

J. Il dirigente. prima di assumere le sue funzioni. comunica all'amministrazione !e partecipazioni aLionarie e gli altri interessi finanziarì che possano porlo in conflitto dì 
interessi con la lùnzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e altini entro il secondo grado, coniuge o convivente che cscrcìlano attività politiche, professionali o 
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'utlicio. Il dirigente fornisce 
le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi so�getti all'imposta sui redditi delle persone tisiche previste dalla legge. 

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi. i collaboratori e i destinatari 
ddl'nzione amministrativa. Il dirigt!nte cura, altrt!sì. che le risorse assegnate al suo ullkio siano utilizzate per finalità csclusivnmente istituzionali -:. in nessun cuso. per 
esigenze personaH. 

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili. il benessere organizzativo nella struttura a cui è prcpo,to, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e 
rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finaliz7.1te alla circolazione delle infomrnzioni. alla formazione e all'aggiornamento del personale. all'inclusione e alla 
,alorizzazione delle differenze di genere. di età e di condizioni personali. 

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro. tenendo conto delle capacità. delle attitudini e della professionalità 
del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla protèssionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a ;,;onosccnza dì un illecito. attiva e conclude, 

se competente. il procedimento disciplìnare, ovvero segnala tcmpestiva1nente l'illecito all'autorità disciplinare. prestando nve richiesta la propria collaborazione e provvi:de 
ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un 
illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento 
disciplinare. ai sensi dell'a1iicoto 54-bis del decreto legislativo 11. 165 del 200 I. 

9. Il dirigente. nei limiti delle sue possibilità evita che notizie non rispondenti al ,ero quanto all'organizzazione. all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. 
Favorisce la diffusione della conosccn7.a di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di tiducia nei confronti dell'amministrazione. 

12 Art 14 Contratti ed altri atti negoziali 
I. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione <li contratti per conto dell'amministrazione. nonché nella fase di esecuzione Jcgli stcssL il dipendente non 
ricorre a mediazione di terLi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per thcilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 
contratto, li presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione profossiona!e. 

2. !I dipendente non conclude. per conto dell'amministrazione. l.:ontratti di appalto, fornitura. servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
,tipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad ccceàme di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Net caso in cui 
l'amministrazione concluda contratti di appalto. fornitura. servizio. finanziamento o nssicurazione . ..:on imprese con te quali il dipendente ahbia concluso contrntti a titolo 
privato o ricevuto altre utìlità nel biennio precedente. questi si astiene dal partecipare all'adozione ddlc decisioni cd ulle attività relative all'esecu,òone del contratto. 
redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio . 

. '\. H dipendente d1e conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato. ad recezione di quelli conclusi ai sensi (kll'articolo I .�42 del codice civile. con 
persone tiskhe o giuridiche private con le quali abbia cnm;luso. nel biennio precedente. contratti <lì appalto, fornitura. servìzio. finanziamento ed assicurazione, per conto 
dcll'amministrnzionc. ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 

➔. Se nelle situazionì dì cui ai commi 2 e J si trova il dirìg:cnte. questi infbrma per iscritto il dirigente apicale responsabili.! della g\.!sfìonc dd personale. 
5, Il dipendente che riceva, Ja persone fisiche o giuridiche parti.:cipanti a prrn.:cdure net1:nLiali nelle quali sia parte !'amministrazione. ri,nostranz:e orali o ,ailte 

'•1ull1nperato dell'ufficio o su 4uello dei propri cn!laboratorì. ne informa immediatamente, di regola per i:-;.aitto. il proprio �uperiore ,l!crarchico o tì.1nz1nnale. 
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o abbia in futuro rapporti negoziali privati con gli enti e professionisti interessati, rispetta le
disposizioni contenute nell'art. 14 del DPR N. 62/2013.

2. Il dirigente che si trovi nella condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del DPR n. 62/2013,
infonna per iscritto il Segretario generale e il dirigente responsabile della gestione del personale.

Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative ( 13)

1. Sull'applicazione del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, nonché del presente
Codice, vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, l'ufficio dei controlli interni e
I 'ufficio incaricato di attendere ai procedimenti disciplinari.

2. Le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice rientrano tra le azioni
previste dal Piano di prevenzione della corruzione adottato annualmente, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 6 novembre 20 l 2, n. 190.

3. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e
seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di
comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di
comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie
di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di tutela dell'identità
di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari.

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici
di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione al Nucleo di Valuta�Jone dei risultati del
monitoraggio, in collaborazione con l'ufficio procedimenti disciplinari.

5. L'attività dì formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrità, prevista dai
piani annuali di prevenzione della corruzione, prevedono anche contenuti che consentano la
piena conoscenza del Codice.

11 Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
l. Ai sensi dcll'arti<.:olo 54. comma 6. del decreto legislativo .10 111ar,o 2001. 11. 165. v·igìlano sull'applicaàme del pn:s.,nte Codice e dei codici di comportamento adottati 

dalle singole amministrazioni. i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. le strutture di controllo interno e gli utlici etici e di disciplina. 
2. Ai tini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, k: ammìnistraLioni si avvalgono deH'ufflcio procedimenti disciplìnari ìstituìto ai sensi 

dell'articolo 55-bis. comma 4. del decreto legislativo n. 165 dd 2001 che svolge. altresì. le funzioni dei comitati o uttici etici eventualmente già istituiti. 
-1. Le attivìtù svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinad si conformano alle eventuali previsioni contenute nel pìanì <li prevcnzìon� della 

corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo I. <.:omma 2. della leµi;e 6 novembre 2012. n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari. oltre alle ru11Lioni 
disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto lcgislatirn n. 165 del 2001. cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amminìstrnzione. l'esame 
delle segnalazioni di viola,ione dei codici di comportamento. la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. assicurando le garanzie dì cui all'articolo 54-bis del 
decreto legislativo 11. 165 del 200 I. li responsabile della prevenzione della cmTuzione cura la dilfosione della conoscenza dei codici di comportamento 
nell'anuninì;trazione. il monitoraggio annuale sulla loro attuazione. ai sensi dell'articolo 54. comma 7. del decreto legislativo 11. 165 del 2001. la pubblic:uione sul sito 
ìstìtuzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzionc, di cui all'articolo L comma 2. delta legge 6 novembre 2012, n. 190. dei risultati del 
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo. i'utìkio procedimenti discìplìnari opera in racçordo -.:on il responsabile della 
prevenzione di cui all'articolo I. comma 7. ,klla legge n. 190 del 2012, 

-t Ai finì dell'attìvnzione del procedimento disciplinare per violazione dd endici di comportamento, l1ufficio procedimenti discìplinari può chiedere all1Autorità nazionale 
anticorruzione parere làcoltatìvo secondo quanto stabilito dall'articolo I. comma 2. lettera d). della legge n. I 'IO del 2012. 

5. Al personale <.h:!le pubbliche amministrazioni sono rivolte attività ll1rnrntive in materia di trnsparenza e integrità. che consentano ai dipendenti di conseguire una piena 
conoscenza dei contenuti del codice di comportamento. nonché un aggiornamento annuale e sìstcmatico sulle mì�tll"C e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 

6. Le Regioni e gli enti locali. definiscono. nell'ambito della propria autonomia organiLzativa. le lince guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui a! presente 
,irticolo. 

7, Dall'attuazione ddle disposizioni del presctnte articolo non devono derivare nuovi o lllaggiori oneri J carico della tinnnzn pubblica. Le a111ministrn1.ioni provvedono 
agli aJcmpim(!nti previsti nell'ambito delle risorse umane, !inanziarie. è :'!frumentali disponìbili J icg:islaLinne vi�cnlc. 
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Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (4) 

l. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra le disposizioni del Codice di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e quindi rientra tra i comportamenti
contrari ai doveri d'u±lìcio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità, e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le sanzioni disciplinari
previste dalle norme e dai contratti vigenti, e secondo quanto disposto dall'art. l 6, comma 2 del
citato Decreto.

Art. 17 - Disposizioni per personale appartenente a particolari famiglie professionali

l .  Si rinvia alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione per la
definizione dei comportamenti attesi da parte del personale assegnato alle aree ad elevato 
rischio di corruzione nonché appartenente a specifiche tipologie professionali (appartenenti al 
corpo di polizia locale, personale assegnati agli uffici di diretta collaborazione con il vertice 
politico, personale di sportello, personale incarico di gare e contratti, ecc.). 

TITOLO III- DISCIPLINA CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLO

SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Art. 18 - Incompatibilità assoluta

l .  Il dipendente non può in alcun caso:
a) esercitare una attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
b) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Vit�one, altri rapporti

d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati.
c) assumere cariche in società con fini di lucro;

Nessuna delle suddette attività può essere autorizzata dall'amministrazione.

Parimenti è, in generale, incompatibile qualsiasi carica o incarico che generano contlitto di 
interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dall'Ufficio/Servizio di assegnazione 

2. Non possono essere oggetto di incarico:
a) le attività o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del dipendente, o che comunque

rientrano fra i compiti dell'Ufficio/Servizio di assegnazione del dipendente medesimo;
b) le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del Comune, rappresentando la sua

volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi dello stesso.

"Art. 16 responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codice 
L La violazione deglt obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'uftkio. Fcrme restando le ipott:Ri in i:ui la violazione delle 

disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano dì prevenzione della corruzione, dii luogo anche a responsabilìtil penale. 
civile. amministrativa o contabile del pubblico dip,,ndente. essa è fonte dì responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare. nel rispetto dei 
principi di grndualità e propor.donalitù delle sanzioni. 

2. Ai lini della determinazione dei tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile. la violazione C valutata in ogni singolo caso con riguardo alla 
grnvità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morule. derivatone. al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le srmzionì applicabili sono 
quelle previste dalla legge. dai regolamenti e dai contrntti collettivi. incluse 4uclle espulsive che possono csst:rc applicate esdusivamcnte nei casi. da valutare in relazione 
alla gravità. di violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 4. qualora concorrano la non modìcità del valore J:el regalo o delle altre utìlità e l'immediata correlazione di questi ultimi çon il compi1rn.:-nto di un atto o di 
un'attività tipici dell'ufficio. 5, comma 2. 14. comma 2. primo periodo. valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione dì cui al secondo periodo si applka altrc'.-1.Ì nei 
casi di recidiva negli il!ecìti di cui agli articoli 4. comma 6. 6. comma 2. l':sclusi i conflitti mcra1nt:nte potenzialL e 13. cummn 1r prìmo periodo. I contratti i.:olh:ttivi 
possono prevedere ulteriori criteri dì individuazione delle sanzioni applicnbili in relazione alle tipologie di violazione Jel presente codice. 

3. Resta lcrma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla lcµge. dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
4, Restano fermi gli ulteriori ohhlighi e le conseguenti ìpotcsi di responsabilità disciplinare dei puhhlici dipendenti previsti da norme di lt!ggt:. di rcgol�lllH!nto o dai 

contratti collettivi. 
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Art. 19 Attività e incarichi compatibili 

l. In generale il dipendente, purché preventivamente autorizzato dal!' Amministrazione, può:

a) svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati
nella misura di tre all'anno non cumulabili con il punto b );

b) assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui

atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il
perseguimento esclusivo dell'attività sociale;

c) partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche amministrazioni o
privati nella misura di quattro incarichi annui cumulabili con i punti a) e b ).

2. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati, ma devono comunque essere
preventivamente comunicati all'Amministrazione:
► le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
► l'esercizio del diritto di autore o inventore;
► la partecipazione a convegni e seminari;
► gli incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate;
► gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di

comando o di fuori ruolo;
► gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati e

in aspettativa non retribuita.

Art. 20 - Criteri e procedure per le autorizzazioni 

1. Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della
valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità, di conflitto, :anche potenziale, di
interessi, tra il proprio ruolo nell'ente di appartenenza e il contenuto dell'incarico extra
istituzionale;

2. L'Amministrazione, ai fini della concessione dell'autorizzazione, valuta:

a) L'assenza di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi - che pregiudichino
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente - tra l'attività specifica per lo
svolgimento della quale il dipendente chiede l'autorizzazione e l'attività istituzionale. A tale
proposito il dirigente del settore a cui il dipendente è assegnato fornisce parere obbligatorio
e circostanziato in merito all'assenza di tali condizioni.

b) se il tempo e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica possono
consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei
doveri d'ufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento;

c) il compenso e le indennità che saranno corrisposte.

3. In relazione al comma 2 b), si tiene conto anche delle attività già autorizzate, degli incarichi dati
direttamente dalla stessa Amministrazione e degli incarichi comunicati dall'interessato e non
soggetti ad espressa autorizzazione; le prestazioni non possono superare, nel loro complesso, le
150 ore annuali.

4. Per quanto concerne il comma 2 e), il parametro, da assumere come limite annuo, è, di norma,
pari al 40% dello stipendio annuo lordo della qualifica di appartenenza del dipendente.
Il suddetto limite è riferito all'entità complessiva degli incarichi svolti nell'anno solare.

Art. 21 - Procedura autorizzativa 

I. Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al Dirigente
competente per il rilascio dell'autorizzazione. Coloro che si trovano in posizione di comando
presso altro Ente devono inoltrare la domanda all'Ente medesimo.
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2. In calce alla domanda deve essere riportato il parere espresso dal Dirigente del settore di
assegnazione, comprensivo dell'attestazione di cui al comma 2) lettera a) dell'art. 4 del presente
disciplinare, previa verifica della compatibilità dell'incarico con i compiti d'ut1ìcio
dell'interessato e con le esigenze organizzative in riferimento anche all'impegno richiesto
dall'incarico medesimo.
Per i Dirigenti di settore il parere viene espresso dal Segretario generale.

3. Nella domanda il dipendente deve:

a) indicare

► l'oggetto dell'incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso;
; il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale intende svolgere l'incarico,

allegando la richiesta di quest'ultimo; 
► le modalità di svolgimento;
► la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell'impegno richiesto;
, il compenso lordo previsto o presunto.

b) dichiarare:
r che l'incarico non rientra tra i compiti dell'Ufficio e del Servizio di assegnazione;
► che non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi di quanto previsto nella presente

regolamentazione;
, che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi 

e attrezzature di proprietà dell'amministrazione; 
, che si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto 

svolgimento dei compiti d'ufficio. 

4. Il Dirigente competente al rilascio della autorizzazione può chiedere ulteriori elementi di
valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestltzione viene resa o
comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine; il Dirigente stesso deve
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione.

5. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da
quella di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni; in
tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni, e si
prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronuncia entro 1 O giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione
di appartenenza.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, l'autorizzazione:

a) si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche;
b) si intende definitivamente negata in ogni altro caso; qualora il dipendente ne chieda la

motivazione la stessa deve essere data per iscritto entro quindici giorni.

7. I termini di cui sopra decorrono dalla ricezione della domanda completa di tutti gli elementi e
dichiarazioni dettagliati al comma 3).

8. Non saranno rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicite, per periodi e durata
generici. L'autorizzazione sarà rilasciata per singolo incarico.

Art. 22 - Responsabilità e sanzioni 

I. L'incarico retribuito conferito da una pubblica amministrazione a dipendente del Comune di
Vittuone senza la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, fatte salve le specifiche sanzioni
previste dalla normativa vigente, determina la nullità di diritto del provvedimento e comporta
che l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
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dell'Amministrazione conferente, deve essere trasferito al Comune di Vittuone ad incremento 

del fondo di produttività o di fondi equivalenti, fatta salva la normativa vigente in materia. 

2. Lo svolgimento, da parte di dipendente del Comune di Vittuone, di incarico retribuito presso
amministrazione pubblica o soggetto privato senza osservare le procedure autorizzative di cui al
presente documento costituisce, in ogni caso, infrazione disciplinare.

Art. 23 - Anagrafe delle prestazioni 

1. Il dipendente autorizzato allo svolgimento di incarico extra istituzionale ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli
incarichi conferiti, 1' ammontare al dirigente che ha rilasciato l'autorizzazione il compenso
effettivamente percepito.

Art. 24 - Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice di fa riferimento alle disposizioni 
del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (in vigore dal 19 giugno 2013) 
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e alle norme ivi richiamate. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 193 DEL 23/12/2013 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to dott. BAGINI FABRIZIO 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il _______ e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

, OMUNALE 

dott.sa BA 
·-

})SARA 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il giorno _______ , decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione.

Data, 
---------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

1 


