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Prot.N./75 delD3 Cl" 2ù ty
Arnrisopubblicoper I'adozionedel codicedi'comportamentodei dipendentidel
Comunedi MAGLIANO \IETERB
anticomrzione
Il Segretario/Responsabile
Richiamata
dellacomrzione
la Legge6 novembre2012,n.190"Disposizioniper la prevenzionee la repressione
e dell'illegalitànellapubblicaamministrazione";
della disciplinariguardantegli obblighi di
il DecretoLegislativo14 marzo2013,n.33 ooRiordino
pubblicità,ftasparcrzae diffusionedi informazíonida partedellepubblicheamministrazioni";
il DecretoLegislativo30 marzo 2001,n. 165 "Norme generalisull'ordinamentodel lavoro alle
pubbliche";
dipendenze
delleamministrazioni
il Decretodel Presidentedella Repubblica16 aprile 2013 n.62 "Regolamentorecantecodicedi
comportamento
dei dipendentipubblici a nonna dell'articolo 54 del DecretoLegislativo30 marzo
2001,n.165";
e
la deliberan.75 del 2013 della Commissioneindipendenteper la Valutazione,la Trasparenza
I'integrità delle amministrazionipubblicheAutorità NazionaleAnticomrzione"Linee guida in
materia di codici di comportamentodelle pubbliche amministrazioni(art.54, coÍtma 5 D.Lgs.
n.16512001).
II\TVITA
al fine di assicurareil massimo coinvolgimento nella presenteprocedura,i Cittadini, le
OrganizzazioniSindacali,le Associazionidei consumatorie degli utenti,gli Ordini professionalie
imprenditoriali,i portatori di interessidiffusi e, in generale,tutti i soggettiche fruisconodelle
attività e dei serviziprestatidal Comunedi MAGLIANO VETERE, a far pervenireproposteed
osservazioni- entroe non oltre l0 giorni dallapubblicazionedel presenteawiso - al Responsabile
della prevenzionedella comrzione(il SegretarioComunale).Tali indicazioni sarannovalutate
al "Codice di
all'interno del procedimentoistruttorio e nella relazione di accompagnamento
dei dipendentidel Comunedi MAGLIANO VETERE".
comportamento

Al fine di una chiara informazione I'azione di partecipazioneriguarda gli argomenti che sararìno
disciplinati dal Codice e specificatamentegli articoli seguenti,riferiti allabozzaallegata:

art.2. Regalicompensie altreutilita (art.4del D.P.R.n.6212013)
(art.Sdel D.P.R.n.6212013)
art.3. Partecipazione
ad associazione
e orgatnzzazioni
degli interessifinanziarie conflitti di interesse(art.6del D.P.R.n.6212ù13)
art.4. Comunicazione
(art.7del D.P.R.n.6212013)
art. 5. Obbligodi astensione
art.6.Prevenzione
dellacomrzione(art.8delD.P.R.n.6212013)
art. 7. Trasparenza
e tracciabilita(art.gdel D.P.R.n.6212013)
art. 8. Comportamento
nei rapportiprivati 8art.10del D.P.R.n.6212013);
art. 9. Comportamento
in servizio(art. l l del D.P.R.n.6212013)
art. 10.Rapporticonil pubblico(au.Í.l2del D.P.R.n.6212013)
particolariperi Responsabili
art. 11.Disposizioni
(art.l3 del D.P.R.n.6212013)
art.l2.Yigilarza,monitoraggio
e attivitàformative(art.l4 del D.P.R.n.62/2013)

Le propostee le osservazioni(debitamentesottoscritte)dowanno pervenire all'Ufficio del
SegretarioComunalemedianteconsegna
a manopressoI'Ufficio Protocolloo serviziopostale.
Si allegabozzadi Codicedi Comportamento.
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BOAZADI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPEI\DENTI
- Art. 54, comma5, D. Lgs. n. 16512001Art. I - Disposizioni di caratteregeneralee ambito soggettivo di applicazione
1. Il presentecodice di comportamento,di seguitodenominato"Codice", integra ai sensidell'art.
54, comma 5, del D.Lgs. n. 16512001le previsioni del codice di comportamentodei dipendenti
pubblici, di seguitodenominato"Codice generale",approvatocon D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013,
che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici
dipendenti sonotenuti ad osservare.
2. Il presenteCodice si applica in generalea tutti i dipendenti del Comune di Sacco,con particolare
riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionalenelle aree ad elevato rischio
di comrzione, come definite nell'art. 1, comma 16, della L. n. 19012012e nel Piano triennale di
prevenzionedella comrzione. Norme particolari sono previste per i Responsabilidi area,nonchéper
i dipendenti che svolgono attività di front-office, in particolar modo per gli addetti all'ufficio per le
relazioni con il pubblico.
3. Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto
compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione
politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di impresefornitrici di beni o servizi che
realizzanoopere nei confronti dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti
di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei
competentiresponsabili,appositedisposizioni o clausole di risoluzione o decadenzadel rapporto in
caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Le
disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e
definite dai competenti responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto
terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilitàconnesse.
4. Le previsioni del presenteCodice si estendono,altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei
soggetti controllati o partecipati dal Comune.
Art.2 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale)
l. Il dipendentenon chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, ivi
compresi quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmentenell'ambito delle normali
relazioni di cortesiae nell'ambito delle consuetudiniinternazionali.
2. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono immediatamente
messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la
restituzioneo per esseredevoluti a fini istituzionali.
3. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da
soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel triennio
precedente,un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o al
servizio di appartenenzadel dipendentestesso.

4. Per soggettiprivati aventi un interesseeconomico significativo si intendono in particolare:
a) coloro che siano, o siano stati nel triennio precedente,iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o
lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di
appartenenzadel dipendente;
b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel triennio precedente, a procedure per
I'aggiudicazione di appalti, su-appalti,cottimi fiduciari o concessionidi lavori, servizi o forniture o
a procedureper la concessionedi sowenzioni, contributi, sussidied ausili finanziari o I'attribuzione
di vantaggi economici di qualunquegenerecurate dal servizio di appartenenza;
c) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente,iscrizioni o prowedimenti a
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali
comunque denominati, ove i predetti procedimenti .o prowedimenti afferiscano a decisioni o
attività inerenti al Servizio di appartenenza.
5. Al fine di preservare il prestigio e I'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile
dell'ufficio o servizio vigila sulla corretta applicazione del presentearticolo da parte del personale
assegnato.Il Segretario Comunale vigila sulla correfta applicazionedel presente articolo da parte
dei respònsabili.
Art. 3 - Partecipazionead associazionee organiz zazioni(art. 5 del Codice Generale)
l. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diriuo di associazione,il dipendentecomunica
al proprio responsabile,tempestivamentee comunque entro il termine di cinque giorni, la propria
adesioneo apparteneruaad associazioniod organizzazioni, a prescinderedal loro carattereriservato
o meno, fatta salva l'adesione a partiti politici o sindacati, che svolgono attività analogaa quella del
servizio di apparteneruadel dipendente.
Art.4- Comunic azionedegli interessifinanziari conflitti di interesse(art. 6 del Codice Generale)
1. All'atto dell'assunzioneo dell'assegnazioneall'ufficio/servizio, il dipendente informa per
iscritto al responsabile competente di tuui i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in
qualunquemodo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stessoabbia o abbia avuto negli ultimi
tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondogrado, il coniuge o il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in auività o
decisioni inerenti al servizio di appartenenza,limitatamente
alle pratiche a lui affrdate.
2. Il responsabilecompetentevaluta in merito la presenzao meno di confliui di interesse,anche
potenziali, e, nel caso, invita il dipendente ad astenersidal prendere decisioni o svolgere attività
inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti,di affini entro il secondogrado.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essereaggiomatealmeno una volta l'anno.
Art. 5 - Obbligo di astensione(art. 7 del Codice Generale)
l. Il dipendentecomunica per iscritto al proprio responsabile,con congruo anticipo, la necessitàdi
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dall'art. 7 del
Codice Generale.Nella comunicazioneil dipendentedeve indicarne obbligatoriamentele ragioni.
2. Sull'astensione del dipendente decide il responsabile del servizio di appafenenza, íl quale,
esaminatele circostanzee valutata espressrimentela situazione sottopostaalla sua attenzione,deve
rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando
espressÍrmente
le ragioni che consentonocomunque I'espletamentodell'attività da parte dello stesso

dipendente. Il Responsabile cura I'archiviazione di tutte le decisioni dal medesimo adottate.
Sull'astensionedei responsabilidecide il Responsabileper la prevenzionedella comrzione, il quale
cura la tenuta e l'archiviazione dei relativi prowedimenti.
Art. 6 - Prevenzionedella comrzione (art. 8 del Codice Generale)
l. Il dipendenterispetta le misure necessariealla prevenzionedegli illeciti nell'amministrazione e,
in particolare,le prescrizioni contenutenel piano triennale di prevenzionedella comrzione.
2.
Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della comrzione,
comunicandoallo stessoi dati e le informazioni eventualmenterichieste e segnalando,per il tramite
del proprio responsabile, eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione cui sia venuto a
conoscenzae ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell'art. 8 del Codice
Generale. La segnalazione da parte di un responsabile viene indiizzata direttamente al
Responsabileper la prevenzionedella comrzione.
3. Il destinatario delle segnalazionidi cui al comma precedenteadotta ogni cautela affinché sia
tutelatol'anonimatodel segnalanteai sensidell'art. 54-bisdel D. Lgs. n. 16512001es.m.i..
Nell'ambito del procedimentodisciplinare, l'identità del segnalantenon può essererilevata, senzail
suo consenso,sempre che la contestazionedell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.Qualora la contestazionesia fondata, in tutto o in parte,
sulla segnalazione, I'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabileper la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito
dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel
procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n.
24111990
e s.m.i..
4. L'amministrazione garantisceogni misura di riservatezzaa tutela del dipendenteche segnalaun
illecito nell' amministrazione.
Art.7 - Trasparenzae tracciabilità (art. 9 del Codice Generale)
1. Il dipendenteosservale misure in materia di trasparenzae tracciabilità previste dalla legge e dal
programmatriennale per la trasparenzae I'integrità.
2. Il titolare di ciascun ufficio assicuraI'adempimento degli obblighi di trasparenzaprevisti dalla
normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e
comunicazione,in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito
istituzionale.
Art. 8 - Comportamentonei rapporti privati (art. 10 del Codice Generale)
l. Nei rapporti privati, compresele relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamentoche possanuocereall' immagine dell'amministrazione.
fut. 9 - Comportamentoin servizio (art. 1l del Codice Generale)
l. Il responsabileassegnaai propri dipendenti i compiti per lo svolgimento delle funzioni inerenti i
servizi dallo stessodiretti, sulla basedi un'equa e simmetricanpartizione dei carichi di lavoro.
2. Il responsabiledeve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della perforrnance
individuale, delle eventuali deviazioni dall'equa e simmetrica npartizione dei carichi di lavoro
dovute alla negligetua di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all'adozione di comportamentitali
da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria

a

spettanza.
3. Il responsabiledeve controllareche:
a) I'uso dei permessi di astensioneda parte dei dipendenti awenga effettivamente per le ragioni e
nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziandoal soggettointeressatoeventuali
deviazioni;
i propri dipendenti effettuino una corretta
b)
timbratura delle presenze, segnalando
tempestivamente, al dipendente o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari le pratiche scorrette,
secondole procedurepreviste dal vigente Codice Disciplinare.
4. Il dipendenteutilizza i materiali, le atfiezzature,i servizi telematici e telefonici, e più in generale
le risorsein dotazioneal servizio,esclusivamenteper ragioni d'ufficio, osservandole regole d'uso
imposte dall' amministrazione.
Art. 10 - Rapporticon il pubblico (art.12 del Codice Generale)
l. Il dipendenterisponde alle varie comunicazioni degli utenti senzaritardo e comunque,nel caso
di richiesta scritta, non oltre il 30" giorno, operando con spirito di servizio, correttezza,cortesia e
disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza,a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni di posta
elettronica risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini
dell' identificazione del responsabilee dell' esaustivitàdella risposta.
2. E' assicuratoil collegamentocon documenti o carte di servizi contenenti gli standarddi qualità
secondole linee guida formulate dalla CIVIT.
3. I dipendenti dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico operano con particolare cortesia e
disponibilità, indiizzano le chiamatetelefoniche e i messaggidi posta elettronica ricevuti, nonché
gli utenti ai funzionario agli uffici competenti. Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera
più completa e accuratapossibile, senzatuttavia assumereimpegni né anticipare I'esito di decisioni
o azioni altrui.
Art. l l - Disposizioni particolari per i responsabili (art. l3 del Codice Generale)
1. All'atto dell'assunzioneo del conferimentodell'incarico, il responsabilecomurica per iscritto
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possanoporlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il
secondogrado, coniuge, o convivente che esercitanoattività politiche, professionali o economiche
che li pongaho in contatti frequenti con gli uffici che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle
decisioni o nelle attività inerenti agli stessiuffici.
2. Le comunicazioni e le dichiarazioní di cui al comma precedente devono essere aggiornate
periodicamentee, comunque,almeno una volta l'anno.
3. Il responsabilefornisce le informazioni sulla propria situazionepatrimoniale e le dichiarazioni
annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Le
informazioni sulla situazionepatrimoniale vengono dichiarateper iscritto dal responsabileall'atto
dell'assunzioneo del conferimentodell'incarico. Copia della dichiarazioneannualedei redditi delle
persone fisiche è consegnatadal responsabileentro i termini previsti dalla relativa normativa in
materia fiscale.
4. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del responsabile,
secondola proceduradi cui all'art. 9, comma l, del presenteCodice,il dipendentepuò rivolgere ai
medesimo motivata istanza di revisione e, in caso di conferma delle decisioni assunte, può
riproporre la stessaal SegretarioGenerale.
5. Il responsabileha I'obbligo di osservaree vigilare sul rispetto delle regole in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di
evitare pratiche illecite di "doppio lavoro".

Art.12 - Vigilanz4 monitoraggioe attivitàformative(art. 15del CodiceGenerale)
1. Ai sensidell'art. 54, comma6, sull'applicazionedel presenteCodice e del CodiceGenerale
vigilano responsabili di ciascuna struttur4 gli organismi di controllo interno e I'ufficio
procedimentidisciplinari.
2. Per I'attuazione dei principi in materia di vigilanz4 monitoraggio e attività formative di cui
all'art. 14 del Codice Generale,si rinvia alle appositelinee guida definite dall'amministazione, ai
sensidel comma6 del predettoarticolo.

