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COII,IUNE DI IIIIARCIANO DELLA CHIANA

(Provincia diArezo)

E9BA

DI DELIBERAZ]ONE DELLA G UNTA COÀ,IUNALE

N 10 DEL 31.01.2014

OGGETTO| Approvazione de Codice dlcomportamenlo deid pendenti.

Lanno duerni aquailodicl, lgiorno trenluno del mese di gennaio ale ore
lredicie minutjtÉnta, nella Sede munjcipale s è iunila la Giunta comunale.

sono pesenti sli Asessori:

Valentini Deborah

E' assenie IAssessore:

Presiede ilSlndaco delComune, sig Sarbagli Marco.

Padecipa il Segreta o delComune

ll Presidente riconoscluta la valdiià dell'adunanza per i numero legale degll

intervenoli, dichara aperta la sed!1a per la tralldione degli atra posll all'ordine del

LA GIUNfA COMUNAI I

v.sro i de. ero è9 rlahvo l8 agosio 2000. n 267'

VislÒ lo Siaiuio comunalè:

Acquisilo ilpare.e favorevole, espresso ai sensi de l'art. 49, d. lgs.vo 18 agosto
2ooo n. 267, così come modifcato dall arl, 3 comma 1^, leil. b', e99e 7.12 2012, n.

2'13:
- dal resporsabile de seruizio inteessato Perquario concerne la regolarlA ècnlca

l



- il Piano razionale anlcoruzone, apprcvalo con de berazone Civit n.
72l2!l3 che de)irca la slrategia di prèvenzlone a ivelo decertrato, dela
coruziore e del'ilesaila individuando lra e azlonie e mislre per a prevenzione
- arche l'adozione di un codce di compoiramenlo da pane delle singoe
Amm nislrazÌoni !!bb iche

Rievalo come l'ari.54 comm 1^ e s^ cllalo d lgs.vo n. T65101, come
sostiluito dal'arl. 1, comma44^, egge.190112 abbia prevlsto la deiinizionè, da
parle di ciascu.a pubblica Amministrazone con procedura aperta ala
parlecipazlone e previo parere obbligatorio del proprio Nlceo divaluiazlone di un
codlce di comporiamenlo che inteqri e specifìchi i cÒdi.e di comporlamenio
generale, nel rispeto de dlterie dele lnee'guida predisposl dalla Commissone
indipendente per a valutazione, l'inlegriià e a traspa€nza delle Amministrazio,ri

- la eggè 6.112012 r. 190, recante'Disposizioni per la prevènzione e la
repressione della coruzlone e del'ilegaltà rella pubblica amminist€z one'l

- il decreto del Presidente della Repubblca de 16.042013 n,62, con cu
veniva apprcvato ll Codice di compoiÉmenlÒ dè dipendent pùbblici, a nona
del ad 54 d. qs.vo n 165/01ì

Richiamata a de ibeÉzioae C. i. v. I t. n 75/2013 Écanle e llnee - gllda pèr

'adozione. da parle delle sirqole Amrnln sirazlon del Codice dl comportamento di

Visto o schema di codice di comporiamenlo, appÒstamente Pred sposto a
seguiio di prccèdura aperla ala parleclpazione, essendo stalo oggelto di previa
pubblicazlone in bozza nelsito stituziorale dell'Enie, a decorere dai 18 gernaio ù.

s. per eventuali ossefrazloni e/o contrlbuu da parie dichine avesse inleresse;

Esaminala 'alegaia proposta redaiia congiuniamenie ciascuno per qùanlo
dl ispettiva compelenza dal .esponsablle di posiziÒne organizzaliva Area
amminisirauva, geom. i,laurÒ Benlgn e dal responsabile de setuizio Personale,
sg ra Simora Gorelli, con la quae ala luce delle molivazioni sopra esplicilale, si
invita queslo Consesso a determinarsi in merio alapprovazlone del codice di
comporiamenlÒ dèi dipendenll e dela relativa relazione diaccompagnamento lnlli
alla proposta siessa qual sue parllintegraniie sosiarziai;

Corsiderato che le pùbblche Amministrazoni, tÉ cu si Enti locali
esiendoro per quanlo compallbli, gl obblighl di condotta previsii nel codce d
cÒmporiamenio a 1!lii i co laboralori o ÒÒnsuenti con qoasasitipoogia diconirallo
Òd incaico ed a qoalsiasi tiolo, a tilolari d o.gani ed incarich neg i ufiìci di dneiia
collaborazione dele autorilà poliiche, nonché nei conironii del colaboratori, a
qualsiasltitolo, diimprese fornitricidlben o setuizie che reaizzaio operè in favore
del 'Amminist6zione (arl 2, comma 3^)ì



Rllevaia la ne.essiià che al Codice di cornpona.nerio del'Enle vènga
garanrta la mass ma diffùs one, secondo lè procèdure prevlste da l'an. 17, comml 1^

e 2À. d P.R.i 62l'13

crrerrlo di poG''ecep'e e rd'e p'opu a oroooslalor rLlc.r.

Con vot favorevo r unanimi, resirn forma pa esè

delibera

1 , di recép rc e fare propra 'ailegata proposia, redatia congiuntamenie,
ciasc!no per quanlo dl rispeilva compèienza, da rèsponsabile di posizione

organzzaiiva - Area amministraliva, geom. Ì,4auro Ben gn e da responsable de
seNzo Personale, sig.ra simona GÒrelll, approvardo @nseguenlemènte, per e
moiivazloni di cui in narhtùa il codice d componamenlo dei dipendenu comunali,
formante parie inlegrarte e sostanziale della presenle delberazionei

2 di dare alto che il cod ce dl compoi@menlo interno dell Ente si app i€ a

i!(o I personalè a tempo indetermlnalo, deierminaio ed aicollaboratorio cÒnsulenti,
con qualsias iipooqia diconiraiio od inca co ed a qLasasiuiolo a titoaridiorgan
e di ncarichl nesli uffic didiètla colaborazlone dele autorità Poliiche nonché re
confrontideicollaboratori, a quaslas Iiioo dilmprese fornilricid benioseryzie
che ealzzano opere ir favo€ dellErtè;

3 - d demandare a responsabié dè SeNizio personale la tempestiva
ditrusionè del codice ai dipendenll, al line dl conseniire l'immed ata conoscenza del
conienllidello slesso nonché consentire airesponsabiid pore Ìn éssere le aliivilà

4 - di demandare, ino ire, al Responsabiie proporenie, ai Responsabili di

oiascuna area ed ala strultura depulata alesplelamento dei pro@dmenu
discipinari e altività divisianza stll applicazione delcodice approvaio;

5 - di dare allo che i codice verà pubblicaio sul sito inlernel de comlne,
nel a sezione AmminisiraziÒne irasparente'i

6 dl dernandare ai Responsabi proponenti l'adozione degl evenlual
prÒwedimenti e 'èspletamenlo dele procedue @nnesse all'apprcvazione de
présenlè alto, ivi compresa la plbblcazione sL siio internel del Comune iela
sezione Amminisirazione tiasparente';

7 - di dispore che dell'adozione del presentè prÒwed mento venga dala
@municazione ai CapisruppÒ consilar conislualmenle ala pubbiezione nelAlbÒ
p€lorlo, ai§ens dellad. 125 d. Lgs.vo 18.08.2000 n.267.



COMUNE DI I\,IARCIANO DELLA CHIANA
PROVINCIA DIAREZTO

lvlarc ano della Chiana 31/012014

Spelt.le
GIUNTA CO[/UNALE
=Sede=

OGG E rTo: Approvazlone del cod ce di compodamento de d pendènti de t'ente.

Vislo l'articolo 54 del D,Lgs 30 marzo 2001 n. 165, così cohe sosiituito dal,artico]o 1,

comma44 dela legge 6 novembre 2012 n. 190 che iestuatrnente p.evede:

N.ob!ee@M@e@rfulab'a

dN|@!éaA*dbF@qoèpqa 44En hdbsùè d tuhù

\lsio il Dec€to del P.esidente della Repubblca 16 ap te 2013, n.62, pobbu€to sutta
Gazzena Lfrcale r.129 del4giugio2013, avenle ad ogge(o Regolamento ecanre 6dice di
onportarienio de dipenderii pubbllc , a roma dell'ariico o 54 del decrelo egislativo 30 mazo
2001 , n. 165" che al arlicolo 1 , cÒmma 2 dispone:

VÌsto o schema di Codice d Comportamenlo ailegaÌo che si iniende adoftare pe. i

dipendenli di qLesia Ammlnistrazione Com ura ei
Conslalato, inoltre, che a sersi del aft colo 17, comma 3 del D P.R. 16 aprile 20'13 n. 62,

irDecelo delrninistro peria Funzione Pubbli€ dataio 28 novembre 2000. Écante'Codice d
comporlamènÌo dei dipendenti de le pubbllche amminstrazionie pubblicato nelia Gazètta
Uficiare n. 84 del 1 0 aprile 200'1 'è abrogata":

Dato atlo inlìne, che il codice di componamento dei dipendenii di quesia
Amninlstrazione comuna e è siaio p!bblicato in data 18/01/2014 netsiio istiilziorate, @n
awertenza che sul conleruto dello stesso potevano essere faie osseruaziori da parie

deisoggetiiche lruiscono delle aliiv tà e deisetolz prestati dal Comunei



Vlslo ilvlgente Staìuio comunaleì
Visio ll D.Lgs. 30 mazo 2001, n. 165, re@nle: "Nome generali sullo.dinamento del

lavo.o alle dipendenze delle arìministrazioni pubbllche'e successive modifcazion i

Visto il TU dele leggi sul'ordinamento degli enl locali, approvato con D.Lgs. 18

asosto 2000, n.267 e succes§ive modiricazion i

Visto la legge 6 novembre 2012, n. 190, aveile ad oggetlo.Disposizioni per la
prèvenzlone e a repressione della conuzone e dellilegalità nella pubbllca

Vista la egge 7 agoslo 1990, n. 241, recanle: dNuove nome in maieria di
procedimenlo amministÉiivo e di diritlo di a@esso al documentì amminislrativi» e

successive modincazionii
§IPROPONE

1)di approvarc il codice di comportamento del dipendenu dl questa Amministrazione

Comunale che, al egalo, foma paÉe integranie e soslanzia e de la presenle proposlaì

2) di pubblicare ìl suddelto codice nella sezione 'amminislrazione tEspaenle' del sto
isliluzionalè del Com!re.

I t iolare dip.9-1ecnica, amm.va

l9§itarb ^ Lt,
B+P9?i r.aa'lro

Aisensidiquantodisposiodall'air.49, DLgs.vo 18/08/2000
modificalo dall'art,3, comma 1^, en-b,legge 07 h212O12, n. 213, in

parere Iavorevole rn ordrne ala regolanià tecn @.

Marciano della Chiana,31/01/2014



COMTINE DI MARCIANO DELLI. CHIANA
Provincia di Arezzo

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
( D.P.IL 16.04,2013 N 62 - ,lt 54 D.Lg,vo 30.03.2001 n. 165)
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Arlicolo I
Oggctd

( !ri.1, DÌ RD.62[013)

l.llprcs.trre codice di conpo'tmenlÒ. diseguito denomiiaro Codicè", !i sensi dell'an 54.

cortuna 5, del d.lgs. n 1652001, inÈsÉ e spccinca le PrevGiotri del codice di cÒmpÒnamefto dei

dipendenripubblìci,appr.vatoconD.PR.l6.prìle20l3n62.dùiainnaoziperbreviràdenoninÀlo
c;di.e gèneBle, al cui conrenuti si la iiieg le rìnvio, in qùanto inieràmenie applicabilie cogeniiper
tuto il pe6.na1e del CÒmuic di Mdciano delLa Chianà Le preserti disposizionì i egrative

r$umono egMle naturàe valenzr.

Arlicolo2
Ambito d'aPPlic.zionc

( irr.l. d. P, R. i.62l'13)

l.llprsstrte Codice si.ppli.Àr tLfti i dipeide i del Comunè dr Mmciano dellaChiam, si.a
rmpo indetcflrinaìo ch. deÈrnln o

2. Gli Òbbliglìidicondotapre(òtidal prcsenÈ Codìce sÒnÒ eiesi, pcrqùànro compari6ili, a

n ti i.olìabo'arorio consùlcnti, con quakiàsi tìpologiù diconùato o ftrico e dqu.hils fiolo. ai

olÀridiorganiedi iDcÀrichinesli ufi.ìdld ena coìlaborazione delk iuloriiàFoliiiche, nonché n.i
confionti dei collabo toi à quaGixsi titolo di inprc§ lomiti.i di be'i o sè ùi e che ÉalizÀno
ope nrao?del'èm .to10' a'.'lì.e.n.8..d o in.r-oo'eco'r! d 'oui'/oe
"e--e.o"bo'Lio'.d"|'.o' '' eode. ù\tri po. o' o.auoe
di soluzione o de;denza del .appono, in caso di viol,ziofe dègli obblighi deilanli drl prc*nt
Codì.e e dàì Codice generale. Le disposizioni e l. clausole dr itrse,iE in ciascùn àho di nclrico o
conmto veng.no valurate e dcinire daicÒnpèienri ÈsPonsahili in rclazìone alle lipolo-qie diativìtà
c dl ob6lighì del soggsilo tcrzo iei connÒ iddl'ArnmlnistazioneedalLèÉspotsabiliràconnesè.

arricolù3
DisPo:iziooi gen.ati

l. ll Codice di comDo'1 n.dto è uno degl erurenri esenuiali di atuaronc della les-qe 6

norèftbE 2012. n.190 e del piano ùiennalc dìptrenziore deLlacor zion.ipenanro i suoi conremi
poùànno esere iinegrari e mddin.ari ir scgtriro all'spprolazrotre del cihto phnÒ, .on il quale

mart rà costmÌe ed idoneo oo lle$m nro

2 ll piano ùiennft p* l. prereMione dclì! .otruzione, adoharo mnuùlmenre

dall'Ammìnist zione, p,evede ,nod.litò di vednc! ie odica de1 Ntllo di atuazione del codìce e

delle srnzionìevetrturlment npplicale per violrzioni dèlle sùe rcgole.

3. L'a'r»inistàzionc tÈneconiÒ d.ll esito del,noniiom8gio ai fini delsuo aggionametrto

I I inliì opùari drl presenie Codice alk fonti nùionali (dlg§ n 165/2001, DpR n

6212013) si inEtuono Òpùàri ai b*i vigenli Ènlo per re'npo ed alle .ecn!Ìàli nùorc fonti .he

Artitolo4
Rrgali, .onDensi €d iltn ùtiliri

( irr.1. d.?. È. n,621113)r

l. Fe.mo rcnando iLdilÈto dichiedcE o di sollccitaE, pù sé o peralbi, ftealiù alte ùtilLtà,

ii ognicaso ildipetrde e notr pùò ic.etare, per sé o ptr ànri, t8ùlio ùlte urilirà, ncoche dì modico

valoi. a inolo dico spe(ivo p co,npÈt o petrverco'nptuo nn ato delproprìo uiIìcio da soegetiì

cìE po$ano tarc bcneficida decisionio rdvnà inereDti all ufli.iÒ, né da soegehi n.i cuiconnoni è

ép.orl'oe ..m.'o''.D'no
: l o tloe (ènonp'o.o oin'.'r-pcr'.o1'd.lloD.'loe.

rfi.ec.ezione da qùanto previsto dal cÒùha3.



I Non si inÌendono ricomprcsi nel divieto dì cni d .oÌnm 2 i fteali / rtilità àventi mto.a di

on.$i d'trso i,r Òc.àsìotre dèLÈ tenilnà nltàlizie ( qMli agcnde, peni., calendlri, doLcn'mi ù.. )
rmrre. e nonslpe orl\iortcÒml.snod 00Inro

.-c u 'ira .om..q.e fl '.ui Ior d.r d, -on. 'n 
è so'o

immèdiara,nentq me$i a dÀposizione dell'AmirinistazioDe pe. il immite dèllùficio pe§onale, a

.u deLòrendenÈ1!u, 5uro oenenuri
I;I]].,or'",..' 'o"n oe ecrl 'hrJpe!'n..ù 

uo' oe .i pÉ\ a. .. Re 'po ' do'le

dcll. PÉvenzior;della Comziotre che dispone circa la Éiirtrzione. h devoLuzione o l'udLizÒ pù

5 In.ÒnfonnìtàaquanbpEvistodall'a{.4,comma6,de1cÒniceg.noale,ìldipetrdenÈnon
devc accetaE incadcli di coll2borazioie. dù sogseii ùivati (p$ore fisiche o giuidiche) che:

àl siano o sìrno nari. iel bÈnnio p(cedente asciudicaùi di apPàlii, sub_appalti, cotimi
fiducirri o .onccsioni dl ìrvori, seùizi o fortriture, nell'imbilo diprÒcedure cuÉre PeNoialmentc o

dal seRìzio di appafretrei,r:
b) abbiano o abbiano Ìicevuio iel

aùsili fimnziari o vaDhggi econonici di
peNnalmentc o dàl se.vizio di appai(e0er7:i

.) sirtro, o siano n.li nel biemio prccede e,

prowedimenti a .onienuto anio z orì0,.onc{sorio o
cutue pùson.l,ftnÌe o dal sefìzio di aPPafrenenz!.

biennio precedmt. sorvenzioni, contibtrti, susìdi ed

qna!ùnque gcncrc, icll'ambito dì prccedure cumte

desinabri di procedure rese al Ìila$io di
abiLit.nvÒ fanchÈ dile6amenle denomìnari),
in quaLsisi lisè del ,rocedlmÈrio ed a

6 Al fine di pEsefrare il pEnigio e I imp.izialilà delL ammi'ìitazìone il Èsponsabile di

posiziore org.nizzdìvà vigila lla.oftsaapplì.azione del pEèft anhoro

Àrticolo5
?rrteciprzionèad rso.irzionì c orglntzzrzioni

( 3fr. s,d, P, R. n- 61/'13)-

1. Il dipendent cohùiicÀ d responsabile deLlUnità organizzalivà di apPafrenenza o Àl

S.Crerario co,nun.le (nel ca:o in .ùi ll comunÈcone debba eserè effetuata dal Responsabilc di

posiziÒnc o€ iztiva), teipcstivamenrc e coN'nqne non ÒhÈ 15 giornid?lv ìfica6i dell'evetuo,

lÀ prcp a adesior o appanenena àd asÒciaziotrio oreanizazioniicuiambftidiinÈre$ì po§ono

interferif con lÒ sroleimento dei conpii deu'ufficio e del seNizio, in quanto §Yolcmri atìvità

ricondu.ibiL À-qli aùbiti di comPeÌenzr del serizìÒ o uflìcio di apprtunenzai o cho posono rve'
vanrBgi dall ani/itidèll ufIl.io o sè'vizio $eso.

?. TrLc kmine dccorLè dallà daÌa dipùbbli..zione deLprestrb Codùe p.rquelle già in coÉo

Arti'olo6
Conùni.lzione d.eli intèrè$i nn'nzirri e con0itti d'inrerEsc

(1 .6, d ?. R i.62/'13)r

I L! co'nuir.zioiè dègìi inreÉsi nrlizia.ì c dei .oiUifti d i't ese Prevnra dall ÀhicolÒ 6.

conmx l.delCodì.Èger rle devee$eftdatapù iscrido rlrèsponsabile diposiziotr. oIlmiativr
od se;tuiocoDù;le (nelùso in cni 1a comùi i.Àzi.ne debbaeserc effetùat! dalR*ponsabilÈdi

ù) xll'ato di 6see.àzione alliLtÌì.iÒ o senizìoi
b) entÒ 3l) Ciomi drll'appnvàzione del pr.senre codice:

O enro 15Eionìi dÀl|'innautuzìonediciascuinuovoEppono
:.Ildipond re cura l'aggiornenento ddbsnulzionidicùi àlcomma I cÒn paticohe

rircdmètrb aLloroleni nerc. entb 60 eioùi dxlhc*szione.



articoloT
OLbli!o'lir !nsioie

( rri.7, tl. P.l- tr'61/',ll)'

l. Quaido ncom il dùvùe di densioie di cui all'ad 7 del Codrcs 3crcrale, il dipendeiiò

inolra tempe*ivamenre la cÒmurr.azjonè $riia, dehitamentè motnala. al r.spoislbiLe dellUnna

or$iialiva di app.denèDzx per la valuluiotrè deÌlasu$Èieuao Detro del!'ohbligo di anersione.

2. Il rcspoDsabilè decide in meriio ento l0 -liomi lavo ivi valLrmdo l effenLriià del

cotrIito di inG'.$j cl,e, anchc ii via poleiziùÈ,:ia rscetihile di ìnoccrrc linprdalili delle

de.isioni o della paneclpazione al pocedimenlo.

I ln caso di conlefla dell obbligo di 6ensiorc il rcsloDsabile dkpÒnè per l'evenhale

!fiidanetrb delÌe nec.$.iie altiliri ad Àhro dìpendente o aYocÀ asé h rnc@ionè econdùsìodè

4 llresponsrbile crra LrrchjviziÒnc dit,te le decirioni adohate in .pposito iascicolÒ.

5 La pro.edum i,rdicria neicorìmipÉcedenii. qùr,do,iferihrldov e dia«ensione diun

responsabil! di posizìonÈ è dnetuectrmla drl SegrelariÒ comun.le

6 DÌ tutiicsidì.sè.sioreè data cÒ,nunicazion. al SegrèlariÒ .Ònunàle p làrchniazione

Pr.venzion. d tll i co.rurùtr I
(rrt.3, d, P. R. n.6ll'1315

I ll dip.ndetrte rnpeta Le mhoÉ fe.esarie rLh Prevenzione degli ille.ni

nell am,niin$r-iÒnè e, ì'ì pa'tic.lxre. e h prcsc.iziÒni.otrterùre iel Piaio P la p,r.verzione dèLh

I ll dipendènte collÀbora $n iì Respon bile dellù prererzione dclla coruzi.ie. secondo

qua o da qùestirichieno. per tutc le anivili e rzioniche L no findità diconbNro c prevenzìone

d.lla comzionc FeDo reiando I obbliso di deNncia rllaùroriià giudiziaria, sègnal. mmirè il

proprio superiore -!èmrchico, in via ùù$t& èrdùiali sitÙsziori di ìlhcno nèll''rm nistzion! di

cuisir venùlo i .onosenza. Sono oggeto di seg.al,ioni i coilponadetrti ed aLte iftgohrirà dE

pÒ$oio,isùlhre a dmno dèli in(èÈ$e pùbblico.

3. Al dipendenle sono conosciùeLetuteledi.uiÀll'anicolo54bisdclDLgs16512001:
a) nell!mbib deL p6.cdimenio disciplinare, L idendò dd seenaLanle nÒn può srE rileL'ia

sena il suo cÒnsnso, smP,e che la conre§xzione delladdebito discipliiare sìa lotrd À sÙ

ùccedamenii distitrtiè (t.dori ft peho all. *srrl-io.eì
b) quiloÌÀ la conleiazione sia fondar4 iLr rLnÒ o i!ì pxfte, strLh tgDalazionc l idenÌità Può

s§e,e rivclxhovc là$aconÒscèi?r sia asoltLÈDetrie indispensbilc pft là dilesrdeLl incolparo: rale

ùh mÀ cìronana può e,ìèrgn. solo a seetriio dell'aùdizione dell'incolp o owem dallè meùorie

dilensive chc b neso prÒdr.. nel proccdì,netrio

.l1ad.rùrcia è sotrria aLL'a..8rÒ prcviro drglianicoli 22 e segùcniidelld le8ge 211/l99Lr

Africolo9
lrrsp!i.nzret ccirbìlita
I rr.a.,l. P, n r.ù:'11."

I Il dipètrdente asicùLa c colLrboù À !'t. L. atiriià necesr.iB pù dare aNazìon' 33Li

.obblighi di ù*plrcizù prelisti drllr no'm ir. vlg.frè, o$èrvàMq in meftÒ, quanro indicàlÒ nel

p,nsftnna rlenmle per h naspirenza c l'iLtegrirà . nbi Àggioma'nefti A hl nnc adeDpie, 
'on



s. polo c dilicenza e ièl rÈIet dei remitri nrbilirì, .ll. osnv.nza desli obblighl li$xti da

rcrmaiile di legBe) regÒL.mentie àti arnmìnìsturivi vigènti noiché allè chiesie ed indicazioiidel

rcspoNahile della ùasprrnza. al fiùc di teneE cosdnemenÌe rggiomaro il §ito istnuziÒnale c dl

adenpiereneite,npì dovuii alle.omùni.azioni aglio€ai sni di cotrmllo

I dùri, le ìdÒmuiotri, gli ati c le elaborcioii oggòto di Pubblicazione, Ùi fini della

ùas parc nza, der!' o eseÈ ne§ i I d isPÒsiaone in modo tcnp stivo, preciso e comp leto.

2. n dipendcnie del. .vcr cun di inserirc nel f*cicolo di oBni pntica tahab tùtta le

do.ùnentrzione ad *sa affèrente, al nne di consdne h tecìatriliti del prÒ.eso d.cisioiÀle

CdmPonlnrnlo nei nPPorti Piviti
( !r1.10, d.?. R, n 62l'13)

I Oltrc!qùanropEvkrodall'ù l0delCodicesen ale,ildipendenre:

o$eryr scrup o losrme trÌe ì I $greto d'ulficio:

non divulga info.nazioni, di qùdsiasi iipo, di ctri 5ia aconoscenza perrlEioned'umcioi

non esprime gnÌdizi o apptruentl. di nesun tipo, .iguardÒ .ll'!tivi$L dell'En1e e con

Ìilernnento ! quhiasi ambilo;

non pùbblica. soso quàlsixsi fonnÀ sùl1a rètc intcmei (tbrum, blog, soclal neslrk, ecc..)

dichiamzioni inerenlì I anivìd laro tiva, indipendenrèmenÈ d coDtm(tÒ dellc

di.hianzioni medesime. se ld diohiù5zìone pùòeserc riconducibile in via diEtÀ o indneta

rlCÒmùtre dì Nlarciano dclhChianai
ior asume quÀlsìEi d{o ripo di comportlmenro che posà lcdere f immasine

AN,T1
Comno 

'mtoIo 
in *nizio

lrir.lt.tl r' R' n' ò1f13)!

1.Il dipendent svolg. l àt ivilà chÒ gl i viene a$è9aia nel Erminie nèi modiprvisri. salvo

siGtifi.ab morivo, ion rùxrda De adonà cÒnpodùn.ntì rali da lar ricadÙe §Ù alti dipèndend il

compimentÒdiatìvìraÒIadozìoncdidè.isiotridiprcprùspetàDr Ilresponsrb eèreiutoavigila:e

c a Ìilevar casi dì squilibiÒ neLh dparlìzione dei .dìchi di lavoro, dovuE aLli rcCli8era dcì

- U d o'4oelr 'i.7 rpe e. . 'o eed' oÉ\' ù dllie nff eo.esgèod o'_'o
À!lK!Àm.nÈDerls éùon, e nci Lùi \.on(npni

I ll rN.qih o to , one ot"n:,-r.vd -3 3 -pe o del 'obbhio d . . 1

precède È coÌìtuù evideMiando le èrcntu i d.vhzionie valùbn.lo emiqÈdaÀdotund.Ào

4. ll rcsponsahile di posizione orgàrlatila co mlla chè là tinbraiLm dèU. preserze dx

pare dei dipend.fui r$cgmri arvcngr cotrenanètrre e valÌ a, p{ k Pratichè scotretè. le ilisurc o le

piocedure da adÒfiare, secondo ilcxso conc'ero.

5.I coftnllì di ctrisopLacon riglado ai rcspoNabili di posizione oqanizzariva spehano al

o dDen en'. u'izi Ò.'ns.''l le'n'ar '' i'nn: e"'. !nb.o"'eleIo .h"e
-'".1" el, c*. r.. oB i '1" ''o.. 0i D'opìr. oèl'e'E

disposizionc, utrican,nrÒ ed esclusna,nedtc per Ie nnilnà disefl zioiè vÈhio qtràhi.! uso a nni



T.NellitriLiadicuìsÒp.il'lipetrdenteihpiega'rmsimidillBenza.onfbnmndoilpropiio
conponrmonto ad ogrì azioDe o miira chè sir idooea a 8anftiè la mrsim. cfil.lenza ed

e.oDomiciri d trso..on panhohEigùa,no !lrispeto degliobhlighied rccol8iùentiche À$icoinÒ
lacu . landuienzionedeibeiitroDchéilrispdnioei gerico.

Rrpporli con il puL'blico
( art. 12, d, P. R. D. 62l'13)l

l.LèdisposizloDldelpresei!eartcolo intègram e specinc$o qùànro pftvisb dallù. l2 del

i. Qiando non previsb d, ùna dìreEa disposlzlorc e qua do l isknzÀice$tànon dÀ awio a

un p,!.ediinenÌo a'nmi,ristàrivo, il diPendeniB rispotrde ùgLi utefii cotr 1a masima Èmpestiviià e,

comunque, nÒn olte 30 Bjoflìi dal riceiimcnto dell inanza
3. Il diperdenre sponde alLo con,ùricaziÒni di posta.lctuonica Benenlmenre con lo seso

mezo rvendo cura di ii*dre tùti gli èlemeni idonei rì fini deLlidentilicazione dellàùtoie della
isposr, del srviziodi eppàdènenzà è dcl Elrtivo resPonsabile di p'ocedimento.

1 Nci rappo,ti con l'ui.nza, in tuti i casi in cul è po$ibile e l'ùt fte vi consente, è prio&ario

lùtilizzo della posir eletuoni.r. Re$mo conlemàÈ lè nom. che imPoDgono fome di

5 I dipendenti deeLi ùtlici a diretÒ co ano con ilpùhblicol
a) tzhno con h ùasimaconesia gliùÌenri:
h)rispÒùdoio agli ftenlinèl modo più complero.d ncùmlo po$ibile, Deilimni d.lle poprie

' c) 6 ìkcono Ògni inlbm-ione ataa facilitare ai citudini! accessÒ.i *rvizi.oDunali
6. ll dipeidctrre rihscix dichiadod pubbliche o alre fome dl e§Ìemuione in quaLitò di

rtÒnee inrde n.in,r-zone olofeo(-, "r'", r'a'o.
'.lope-d''e 1.eanod0 n e^'10fl'lq!ee.L'._.-'.. 3i3i3oe e"ni c

obblierio d .npdÒ delle disposizioniìn c$aconÌenute.

Art,13,
Dnno rionip.' i,DldriIì.r' Rr.

r a; lJ,J.f.R.o.Ù? I.),

I I responsabili dl posizione o.g3trìzdiva devÒno effetu8 l'a$ionamerto delh

.omui.rzione di cui aÌl an. 1i. coinmr 3, del CÒd1c. geneEle, eito i0 gìoni dd iemi.e Per la
pf.-,7onr d".h di ';'./.oft oa 

''oo'i. 
lr.o'nu l.: p" i'c -' e

01 eEna'a , . .io e J- ' mod lir' p r'èn ùo s

do.ùmcnrazionè lativa àLlx propria darùncia dei Èddii
lL Éspons ik di posizionc o.ganizztìvr pimr di rsumere un nuovo incarìcÒ

Èspotrsabiliri.e comonqùc rotr ollt li] gioni dal confèrimefto d.ll'incarico $e$o. eftètua
co,ìuicu ione di .ui !l pE§entè .Òn'n!.
In lae di prima appli..ziÒre, qù ro PEYùto dÀl precedenc cÒmm, è ellefrtrato ento l0 giomi
dill Di..\Àzione Llel oG..E.odi.e

.'9'. o l'.Ie'odrlcno . ''tuèad'r orp(.h ir. tr L'odi
nnpièghi c cuDU!o diiLrcandri dùpÀhe dei dip.idetrii 6s.gnxti Ir partlcolare prin'deLrìla$iÒ d.lle
aùrorizaziotri d suddeti diperde i dèvoio effettrare nn'approfondita verinca rclaiìvan.nt alll
presnzrdiconfliÌri di inteksè..ddr. poretrzjaliolùt.l puntuale riscotrto dirutrè lc altt condizioni

e pErÌppÒni lcginimxnli abìlitipe' 1e3ee e/Ò ÈgoLmetrto
3.lare licadicuiàlconnna2pèriResponsàbilieiènofrnadalSeS'etr ocomunale

conErr r'l rliri 'iti nqozirri
1."(. r{j J. P. A. tr ùlrl3)



I ltroccrsiÒtredelLà.on.LÌÉioncdirccordie0cSozierdlanpulDiÒnèdì.o(lrdiP conlo

d.l1'a'nminisùaziotre nonché eLlr fase dì §ecùzione (leslisres, LLdipendetue chè rbbia 3!trro o

!bbi2 in tuuro rrpponi mgoziali pivùt conllieftiePDl*sìonislii'nere$aii,!ÈpetaÈdispÙsizioni
contenùtc nellafr. l.l dèl DPR | 6212013

2 Il RespoDsrbile di posizions orgrDizz iva chè si rovi trèLlÀ condizioni dictr .icommi2 e

I dell'ad 11 del DPR n 62/20l:1, ìnforna p( iscritto ll Sègrehrio comtrnalè e il rcspo$abiÈ del

Arii.olo l5
Yigilanz,, monitorrgsio e rtiIiiì tomadYc

(id 15. d. P, R. n.62111l)

1 Sulirpplicazionr del Co'licè di.onpofrrmen(o dì «'i al DPR n 62/20ì1, D.nché del

p*s.dte Codice viglanoiRèspoisÀbilidiposlzioneorgarizzdYa i Segretlrio co»unale e l'ùficio
in.xi icrro diatend*! !i pocedimari dk.iplinari.

2 Le Àtiviià dirigilù2. e notrirùraggio sùll'applicaziotre delCodicc rienÙmo tà 1e azioii
p'e Eo, Pan 'p'1" 

-o'oe ("ìè'.i en del cd..olo I
\om,ia 2, delh heqe 6 no\embc:0ll tr lo0

' Lels-D.k !e-l/ itlenno." dèL .o"n.onr r. 3 r .'lm. rc 'r\elo d

-,,,,- " 
d"r .:,,.è . rc. ndo ir ,dr o -

c ii ourli aree dell'AùrirGùrzionè siconcqlù il piìÌ aliÒ hsÒ di violaziÒtri Quc§i dati sranno
debìh,netrte consideirti in sedc di predGPosizlone di nodinche c itr o.casione di aggio'iÙne i al

L l responsabìli dì posiziotre orgaDizarivÀ i' collaborzione con rc+on:abile d'Lh
.rerenzione dèlir coluzione n ùtivanÒ Éù sÙDtire ]donee r(ivitò foÌjràiive dei dipetrdenti n
;ÒnÈaùti dei codici. La p.decipùiÒnc dei diPendeùti allù fomeione sui .onieiuri dei codici dÌ

conpotàmenlo è obbllgaroix

Arli.olo 16

R6pons.bilnàconscguent aua'ìùlùzione dei dovèri dcl codice
(rr1.16' d P-R' n' 62113)

1 La lioleionè degli obbligrLli pievnri drl prctnre Codice ricfta er i compodade i

.Òiùàri ai dolei duflicio, ri quili sa'aDno applicale. nel spcno dei pri'cipi d1 gadualiià '.oDoEonrl.m 'in 'xeoP 
d' pe. d. ' .1,'^o' è 01 'do e. e $ o io 'I' ii

iJ..*."-. -,; ",. .,-...' e..odoqrod'poro"a.r! o om'n"dl

Dislrosiziori nnil
(,rt. 17,d P.Rn.6ll'13)

l.llpÌtsenic codice viene pùbblìcxro srl slro erft iritozionale nclla seziÒne \orizie'a
.tr.Àd.lreioon!b, e delr pk\cn.oieLlt li.o rdzone

l -;d'ee" . G ..o,'r''dp?'or.r''''ol.'id:.ÒLt'd onLleT'o
,o.bo' 7iorJq" '" orÒ, "Pof'.0É' on. - .oldbÒro' qu'' - 'olo3l'e
o,o e onrl .o D'e-

nii ooe neneJ- o'o 'v'o''d'l o1',rod.! o'oo in nr' 
'

dlato di cotrferi»etuo dèll'incàrico,.Òn*grù. fà sÒ(osriYère ai nùori as$Btì, con mppodÌ

cohtriqù. derominati. copia d.lpÉscÉÈ.odice di coDpormòfto
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