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COPIA I

DELIBERA2.IONE DELI/I GIUNTA COMUNA,LE

n. 108 del Reg. ll coaie di conpc,rtamenîo dei dipendentí rlel conrune di Bitetto - Art. s4,
comma .J, D.L.qs. n. 165t2001 .

Daîz:16.12.2013

L'anno duernilatredici, il giomo sedici clel mese di clicembre, alle ore l4:rJ0 circa, con il prosieguo,
nella sala delle adrmanze del Comrure di Bitettr:, appositamente c,rnvocata, la Giunta Comunale è
riunita nelle persone dei Signori:

e con I'assistenza del Segretario Generale doît.ssa Antonella Tampoia.

Il Presidente, constatato che gli inktrvenutí sono ín numero legale, dichiua aperîa Ia riunione ed
invita i componenti a deliberare sulLl propost..t di deliherazione che si ollega al presenfe verbale
quale parte integrante e sostanziale.

Presente Assente

Dott. OCCHIOGROSSO Stelano SIJVDACO - PRESIDENT,E x
DOII. CRAMAROSSA Giuse:ppe AS:SESIIORE - VICE SINDACO X

S'g DE FILIPPIS Giacomo l,ss,'s.!oRE x

Stg GARGANO Domenico ASSESSORE x

Geom. RWIGLUNO Nicola r.tsrs.iioRE X

Sig.ra RIZZI Carmela lJsEsltoRu X



IA GIANTA ('OMUNA.[,8

VISTA la proposta di deliberazione trl/egata al presente verbale;

NTENUTA la stessa sufrìcientemente moîivata e fatt()ne proprio e senz6 riserve il contenuto;

VISTO il parere del responsobile del servizitt intelessato, reso ai sensi dell'art 49, D. Lgs. n.

267/2000 in calce alla proposta;

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi informa palese

DEI., IB.ERA

Di approvare la proposta di deliberaztione in oggetti) allegata al ,oresente. verbale a folmarne pdrte

integrante e sostanziale.

Con successiva, separata ed unanime votazione. a norma dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, la presente deliberazione, in relazione all'urgetaa di prctwedere agli adempimenti

conseguenti, viene dichiarata di immedíata esegibilità.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ISTRUTTORIA: Segretario Generale - Responsabile per la Prevenzione della Cormzione
OGGETTO: COnTco oT coUpoRTAIvIENTO DEI DIPENDENTI DEL COMTJNE DI BITETTO
ART.54,coMMA 5, D.LGS. N. 16512001

* *******:t**** ***lr*******rt***** t *t iÈr.r.ilt t<rt*itr.t ************rt**** ****

LAGIUNTACOMUNALE

PREMESSo cHE

-L'art 54, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), come novellato dall' art l, comma 44, legge 6

novembre 2012, n. 190 (Legge Anticomrzione), prevede che con Decreto del Presidente della

Repubblic4 previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, venga definito un Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita dei

servizi, la prevenzione dei fenomeni di comrzione ed il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,

lealta" imparzialita e sewizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

-Con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, n athrazione della disposizione sopra richiamata" è stato

approvato il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che,

pubblicato sulla GURI - Serie generale - n- 129 del 4.06.2013, è entrato in vigore a partire dal 19

giugno 2013;

-L'art 54, comma 5, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), come novellato dall' art 1, comma 44,

legge 6 novembrc 2012, n. 190, prevede che ciascrura pubblica amministrazione approvi un proprio

codice di comportamento, che integri e specifichi il Codice approvato con il Decreto del Presidente

della Repubblica secondo criteri, linee guida e modelli uniformi approvati dalla CIVIT;

-La Commissione ha definito, con deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013, le proprie linee guida ai

fini dell'adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione, linee

guida alle quali il presente Codice si conforma;

-Come affermato dalla CIVIT nel citato prowedimento, l'adozione dei codici di singola

amministrazione deve tenere conto, in via prinaria" delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ("Codice generale"), generalmente applicabile nel

pubblico impiego pivatizzato, che deve costituire la base minima e indefeuibile e trovare

applicazione in via integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito soggettivo di

applicazione;



-Regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dall'intesa raggiunta in data24luglio 2013 in sede

di Conferenza unificata, ai sensi dell'art.l, commi 60 e 61 della legge n. 1902012, adottano un

proprio codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, entro 180 giomi

dalla data di entrata in vigore dello stesso codice tenendo conto della disciplina dettata da

quest'ultimo;

CONSIDERATOCHE

-il comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che ciascrma amministrazione definisce il
proprio codice di comportamento "con procedura aperla alla partecipazione" intendendo che

I'adozione dei codici, nonché il loro aggiomamento periodico, debba al'venire con il coinvolgimento

degli stakeholder, la cui identificazione può variare a seconda delle peculiarità di ogni.singola

amministrazione;

-a tale scopo, l'amministrazione ha pubblicato in data 15.11.2013 sul proprio sito istituzionale un

awiso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare, con invito a far

pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato di quindici giomi;

- entro il termine indicato non sono Dervenute osservazioni:

DATO ATTO CIIE

-il Responsabile per la Prevenzione della Comrzione ha inoltrato, in data 3 dicembre, con nota

registrata al protocollo comunale con il n. 9151, la bozza di Codice di comportarnento all'OtV per il
pafere di competenzr;

- l'ON ha reso il proprio parere favorevole con nota del 9.12.2O13, allegata al presente

prowedimento;

YISTI gli allegati Codice di comportamento e Relazione illustrativa predisposti dal Responsabile per

la Prevenzione della Comrzione;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Bitetto, composto di n. 18 articoli e la Relazione illushativ4 allegati al presente

prowedimento;



Di inviare il Codice di Comportamento, unitamente alla Relazione, all'Autorità Nazionale

Anticomrzione (ANAC);

Di dare atto che il Codice di Comportamento resterà pubblicato permarientemente sul sito

istituzionale dell'Amministrazione nell'apposita sezione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

del D.Lgs. t267/2000.

,**'t**:t***********:f*****,**{.***1.**************** *{.***:t*!t****{<**************** ******

PARERE OBBLIGATORIO

(Art 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.26712000)

Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma

1, D. Lgs. 267 /2000 parere FAVOREVOLE di regolarita tecnic4 attestante la legittimit4 la

regolarita e la conettezza dell'azione amministrativa'

Bitetto l6 dicembre 2013

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SEGRETARIO GENERALE
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Al Segrrtario Genel ale

del Cornune di Bitetto

DotLssd A. TAMPOIA

Oggetto: Parere su ipotesi di Codicc di Compoltamento

Con riferimento alla bozta del codice di comportarnento dei <iipendenti del comrtne di Bitetto,

questo collegio, vista [a rispondenza del predetto codice con quanto f]ssato dalla clvlT con

delibera n, ?512013, esprime parere favorevole all'approvazione'

Cordiali saluti.

Bileîlo 9 dicenzbrc 20ì 3

I componenti O.l.V.

DotL M, Ruimondo

!ng. B. Palella

Dotl.ssa M. Pnden,ìho



CoDrcE DI coMPoRTAMENTo DEI DIPENDENTT DEL CoMUNn' DI BITETTo

(mr. 54,coMMA 5, D.LGS' N' 165/2001)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

L'aft 54, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), come novellato dall' aft I' comma 44, legge 6

novembte 2012, n'. 190 (Legge Anticomrzione), prevede che con Decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei Ministri, venga definito un codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbtiche amministrazioni al fine di assicutare la qualita dei

servizi, la prevenzione dei fenomeni di comrzione ed il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza'

lealta, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico'

Con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, in attuazione della disposizione sopra richiamata, è stato

approvato il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che,

pubblicato sulla GURI - Serie generale - n 729 del 4.06.2013, è entrato in vigore a partire dal 19

giugno 2013.

Il nuovo "Codice di comportamento" enuncia all'art 3 principi generali valevoli per tutte le

pubbliche arnministrazioni:

:,il dipendente osserva Ia Costituzione, servendo la Nazione con disciplita ed onore, conformando

la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministativa "' nel

rispetto della legge, perseguendo I'interesse pubblico seraa abusare della posizione o dei poteri di

cui è titolare" .

:,il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità'

obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza "'"'
- i rapporti con i destinatari dell'attivita dell' amministrazione vanno ispirati alla "piena pariîà di

trattamento a pariîù di condizioni", evitando "discriminazioni basate sul sesso, nazionaliù' origine

etnica, curattelistiche genetiche, língua, religione o credo, convinzioní personali o politiche "'

disabilità. condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattoÀ"



- i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni vanno improntati alla massima disponibilita e

collaborazione, "assicurando lo scambio e la trasmissione delle ínformazioni e dei dati".

Tra le noviti l'art 4, nel quale viene sancito lo specifico divieto di chiedere o sollecitare "regali,

compensi e altre utilità" e precisato che è possibile "accettare" solo beni di uso di modico valore,

hno a 150 euro.

Il Codice, pur salvaguardando il pieno diritto di adesione a partiti politici o a sindacati, prevede

anche l'obbligo, per il dipendente, di comunicare tempestivamente al responsabile dell'ufficio

I'eventuale appartenenza o adesione ad altre orgmizzaziorrl o associazioni aventi sfera d'attivita

potenzialmente interferente con I'attivita dell'ufficio (art. 5); così come richiede I'invio di specifica

comunicazione in caso di interessi finanziari o rapporti retribuiti di collaborazione (in prima persona,

o coinvolgenti coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado) con soggetti privati, in

corso di svolgimento o svolti negli ultimi tre aruri.

Ribadito I'obbligo di astensione da decisioni o attivit4 qualora ricorra conflitto di interessi di

qualsiasi natur4 anche non patrimoniali (Nt 7), richiede, espressamente, che siano evitati, anche

nella vita privata, comportarnenti che possano "nuocere alt'immagine dell'amministrazione" (art.

l1).

In merito ai rapporti con il pubblico stabilisce che devono essere improntati a "spirito di semizio,

correttezza, cortesia e disponibilità": i dipendenti devono fomire le spiegazioni richieste dai

cittadini, rispondere "senza ritardo ai loro reclami", rispettare I'ordine cronologico delle istanze,

osservando, in ogni caso, il segreto d'uffrcio e la tutela della riservatezza.

All'art 13, infine, il Codice detta disposizioni paficolari per i dirigenti, nell'ambito delle quali sono

indicati specifici obblighi di comportamento, da applicare anche ai frurzionari incaricati di posizione

orgarizzativa negli enti privi di dirigerza.

CODICE DI coMPoRTAMENTo DELL'AIIMINISTRAZIoNE

L'aut 54, comma 5, D. Lgs. 30 mano 2001, n. 165 (TUPI), come novellato dall' art l, comma 44,

legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che ciascuna pubblica amrninistrazione approvi un proprio

codice di comportamento, che integri e specifichi il Codice approvato con il Decreîo del Presidente

della Repubblica secondo criteri, linee guida e modelli uniformi approvati dalla CIVIT.

La Commissione ha definito, con deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013, le proprie linee guida ai

fini dell'adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione, linee

guida alle quali il presente Codice si conforma.



Come affermato dalla CIVIT nel citato prorvedimento, I'adozione dei codici di singola

amminisfazione deve tenere conto, in via primaria, delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a nonna dell'articolo

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ("Codice generale"), generalmente applicabile nel

pubblico impiego pnvatizzato, che deve costituire la base minima e indefettibile e trovare

applicazione in via integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito soggettivo di

applicazione.

Regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del codice generale "definiscono, nell'ambito

della propria autonomia organi zzativq le linee guida necessarie per I'attuazione dei principi di cui al

presente articolo" e, secondo quanto previsto dall'intesa raggiunta n data z4luglio 2013 in sede di

Conferenza unificata ai sensi dell'art.l, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, adottano un proprio

codice di comportramento ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, entro 180 giomi dalla data

di enîrata in vigore dello stesso codice (16 dicembre 2013) tenendo conto della disciplina dettata da

quest'ultimo.

Soccnrtr
L'adozione dei singoli codici di comportamento richiede il coinvolgimento di diversi soggetti,

presenti all'intemo e all'estemo dell'amministrazione, con distinti ruoli e funzioni.

Sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il codice di comportamento

rappresenta uno degli stnrmenti essenziali del piano triennale di prevenzione della comrzione di
ciascuna amministrazione e pertanto è da attribuirsi al Responsabile per la prevenzione della
comrzione, un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffirione della conoscenza e

monitoraggio del codice di componameruo.

Nella predisposizione del codice, il Responsabile si aurale della collaborazione dell,Ufficio per i
procedimenti disciplinari (JPD), costituito obbligatoriamenîe presso ciascuna amministrazione per
I'esercizio delle funzioni previste dall'art. 55 bis e dell'art. 15, comma 3, del codice generale.
L'O[V' invece, è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione
del codice e deve garantire e verificare che i dati relativi alle violazioni del codice di comporamento
acceriate e sanzionate, al pari di altri illeciti disciplinari, siano considerati ai frni della misurazione e

valutazione della performance, con le relative conseguenze sul piano dell'attribuzione delle
premialita.



PRoCEDURA

Il comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione definisce il

proprio codice di compofamento "con procedura aperta alla partecipazione" intendendo che

I'adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento periodico, debba al'r,'enire con il coinvolgimento

clegli stakeholder, la cui identificazione può variare a seconda delle peculiarita di ogni singola

amministrazione.

Il coinvolgimento deve riguardare, oltre alle organtzzzzioni sindacali rappresentative presenti

all,intemo dell'amministrazione o dell'ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei

consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di

oryanzzaziom rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che

fruiscono delle attivita e dei servizi prestati dalla specifrca amministrazione'

A îale scopo, I'amministrazione ha pubblicato in data 15.11.2013 sul proprio sito istituzionale un

awiso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare, con invito a far

pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato di quindici giorni.

Entro il termine indicato non sono pervenute osservazioni da chìunque'

Il Responsabile per la prevenzione della com:zione ha presentato in data 3 dicembre la boz"a di

Codice di comportamento, registrata al protocollo comunale con il n. 9151, inviandone copia all'OIV

per il parere di competenza.

L'OIV ha reso il proprio parere favorevole in data 9 dicembre 2013'

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale in quatita di organo di indirizzo

politico-amministrativo, il Codice di comportamento viene inviato all'Autorità Nazionale

Anticomrzione, unitamente alla presente relazione illustrativa'

Una volta definitivamente approvato, resterà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

ILRESPONSABILE

DELLA PRT,VENZIONE DELLA CORRUZIONE

QMLLATAMPOIA\wrlrlro,{



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMTJNE DI BITETTO

Premessa:

Il presente codice di comportamento è adottato ai sensi delle norme sotto citate e in riferimento agli

atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e

I'Integrita delle amministrazioni pubbliche:

-Articolo 54 del D.lgs. 16512001(codice di comportamento), come sostituito dall'aIt. I, comma 44,

della legge 19012012; articolo l, comma 45, della legge 190/2012;

-D.P.R. 6212013 ,.Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a noÍna
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165", indicato di seguito come "codice generale";

-lntesa tra Governo, regioni e.d enti locali per I'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della Legge

6 novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013;

-Piano Nazionale Anticomrzione, approvato con delibera ANAC (ex CiVIT) n- 72D0131'

-Linee Guida cIVIT in materia di codice di comportamento approvate con delibera 7512013.

TITOLO l-Disposizioni di carattere generale

Art. l-Disposizioni di camttere generale

l.Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "codice", integra e specifica' ai sensi

dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri rninimi di diligenz4
lealtà imparzialità e buona condotta già individuati nel Codice di comportamento emanato con

Decreto dsl Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (di seguito DPR n. 6212013) che i
dipendenti del Comune di Bitetto sono tenuti ad osservare.

2.Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale, sulla homepage della rete intranet, ove

esistente,e vienè consegnato a tutti i dipendenti, al momento della assunzione,ed ai collaboratori
estemi all'awio della attività di collaborazione.

3. E' misura fondamentale di prevenzione della comrzione, e p€rtanto costituisce, unitamente al

Codice Generale approvato 
"on 

Opn n. 621201 3,strumento integrativo del Fiano Triennale per la

Prevenzione della Comtzione, adot0ato annualmente dall'Amministrazione.

4.Le violazioni al Codice Generale di comportamento ed al presente Codice di amministrazione

integrano comportamenti contrari ai doveri di ufficio e producono effetti disciplinari, secondo le

dispósizioni cóntenute nelle norme di legge, dei regolamenti e dei contratti collettivi vigenti in
materia.

AÉ.2 -Ambito di applicazione

1.Il presente codice si applica ai dipendenti del Comune di Bitetto sia a tempo indeterminato che

determinato, che sottoscrivono al momento dell'assunzione apposita dichiarazione di presa d'atto'



2.GliobblighiprevistidalpresenteCodiceedalCodice.Generalesiestendono,perquanto
compatibili, a tutti i coltaborato.i cl 

"crrrt"i"tti' 
con qualsiasi. tipologia di conratto o incarico e a

qualsiasi titolo, ai titolari di ".g*i " 
aì ir""richi neglí uffici di diretta collaborazione agli organi di

direzione politica dell'Ente, non"t g 
"i "ottuUoratori 

-a 
qualsiasi titolo di imprese forninici di beni o

servizi o che realizzano opere n"i ""rti."ti 
J"1'"mministrazione. A tal fine, negli atti di incarico' nei

bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o

servizi od opere a favore aeu'amn inistrarione, sono inserite, a cura dei competenti responsabili'

"p-p*it" 
ai.i.rlrioni o clausole di.i.olu"ion" ó decadenza del rapporto in.caso d.i violazione degli

.,'U'Uigf,, J"iit-ii 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

."f-1.i" atie tipotogie di attivita e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell'Amministrazione

ed alle responsabilità connesse.

TITOLO II - COMPORTAMENTI TRASVERSALI

AÉ. 3-Regali compensi e altre utilità

l.Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare' per sé o per gli

uit i,."gufi o altre utilità, il dipendente p'* u"""ir"t", -p"t 
sé o per gli altri' regali o alfe utilità d'uso

di modico valore solamentg se efrettuati occasionalrnente nell,ambito delle normali relazioni di

cortesia e nell,ambito delle consuetudini intemazionali. ln ogni caso, indipendentomente dalla

"i-rtuo- "f," 
il fatto costituisca reato, il dipendente non può accettare, per sé o per gli altri, regali o

altre utilita, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per comPiere 9 ryt "u::,:",Ip,t]io 
*

atto a"t pioprio ullicio da soggetti che possano traÍ€ benefici da decisioni o attività inerenti

uiiirfr"i", 
"è 

a" .oggetti nei cuiJonfronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività

o potestà propúe dell'uffrcio ricoperto

2.Il dipendente non accetta, per sé o per -alfi, da.un proprio subordinato' .direttamente 
o

indiretramente, regali o attre utiiii *fuo ìo"lli d'uso di modico valore. Il dipendente,non offie,

diretiamente o indfuettamente, ."jatí o att e utitità, a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di

modico valore.
i.p", *gJi o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore.a.lsO Euro'

anche sotto forma di sconto o facilitazioni. Nel caso di piir regali o altre utilita 
, 
ricevute

"ont"Inpo.*"uln"nte,ilvalorecumulativononpotràinognicasosuperareil50Euro.Talevalorenondeveessefesuperatonemmenodallasommadipiùregalioutilitànelcorsodellostessoanno
solare.
+'r*g"rielealtreutilitàcomunquericevutifuoridaicasiconsentitivengonoimmediatamente.messr

" 
dffiri"ion" dell,Amministraziòne, a cura del dipendente a cui siano pervenuti,.per la restituzione o

f", ér."." consegnati al settore servizi sociali dól Comune, che li destina agli utenti del servizio

it".* .""onao lJrispettive necessità. In caso i regali ricevuti oltre i limiti non siano riconducibili alle

".ij"no 
a"n'ur"r, za dei servni sociali, gli stÀsi vengono messi a disposizione dell'Ente, che

oiJ."d" ou" porsibile atla venditg destinando il ricavato comunque a finalità sociali. -i.i;';,tú tiJ";; ui ai nori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc.) che non si -configurano
come beni materiali, vengono trasformate in valore economico' Il dipendente che le abbia accettate

contro le regole del presente codice vedrà una decurtazione stipendiale di pari entita'

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

l.Il dipendente non accetta mcarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti

o enti privati, in qualunque modo retribuiti, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente' un

interesse ecónomico ,ignin*tiuo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o al servizio di

appartenenza del dipendente stesso.

2'.ier soggetti privaìi aventi un interesse economico significativo si intendono ìn particolare:

a)coloro che siano, o siano siati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o

lívori pubblici o ad albi di fomitori di beni o di prestatori di servizi îenuti dal servizio di

appartenenza del dipendente;



b)coloro che partecipino, o abbiano partecipato' net biennio precedente' a .pro^ced:lre 
per

l'aggiudicazione di appalti, subappalti, cottimi fiduciari o concessioni ài hvori' servizi o fomiture o a

procedure per la coo""..iorr" ai'ííi"iri;ì"i,'"""oiu*i, sussidi ed ausili finanziari o I'attribuzione di

vantaggi eóonomici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza;

c)colo'ó che abbiano, o abbiano ai'to nel biennio precedente, iscrizioni o prowedimenti.a contenuto

íutorizzztoio, concé.so.io o abilitativo per lo jvolgirnento.di attività imprenditoriali comunque

denominati, ove i predetti pro"JiÀ"nti o irowedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al

Servizio di appartenenza'
t;i;;;ú;";";are il prestigio e I'imparzialità del,amministrazione, il responsabile dell'ufficio o

serviziovigilasullacorrettauppli"",ion"de-lpresente.articolodapartedelpersonale.assegnato.Il
s"g."*i" -c"..*re 

vigila sulla correua applicazione del presente articolo da part€ dei responsabili

dei settori.
;il;g. altro caso il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione, anche a titolo

gr"tuiio,.i attiene alle norme prevista per I'affrdamento degli incarichi extraistituzionali vigenti'

ArL 5 -Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

l.Nel rispetto della disciplina vigente del 9ktrg. !t^ associazione' il dipendente comunica'

tempestivamente, " "o-r.nqoJ "nio il t"ttin" di 30 giomi' al responsabile dell'ufficio di

"ppi,J"n"ort 
tu propria aaesiòne o "pp".t*tn* 4. ""sociazioni 

od organizzazioni' a prescindere dal

loro oarattere risefvato o meno, i 
"oi 

ambiti di interessi possano interferire con 10 svolgimento

dell'attività dell'ufficio al quaÍe il dipendente è assegnato' ll presente 
"oTT1. 

oo1 .:l iPpli*
all,adesione a partiti politici o u rioau"uti o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti ritbriti a

informazioni .,sensibili,,. In ."a"i-p.i-u applicazione del pÉsente ódice la comunicazione va

inoltrata entro e non oltre il 31 gennaio 2014'

2.Il dipendente si astiene dal trattare pratiohe relative ad associazioni di cui è membro, quando è

previsà I'erogazione di contributi economici'

3'Ildipendentenonfapressioniconicolleghiogliutentideiservizioconglistakeholdersconiquali
vensa in contatto aur*t" r"ttiuitu professúnale]per aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun

rtff ffiH;""r";;"i;"-d; delle stesse o dalla possibilita o meno di derivarne vantaggi

economici, personali o di carriera.

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

l.Inmateriadicomunicazionedegliinteressifinarrziari,conflittidiinteressesifainteramente
riferimento alle disposizioni dell'art' 6 del DPR n' 62120I3'

2.All,atto dell,assunzione o dell'assegnazione all'uffrcio/servi'io, e, in sede di prima apPlicazione del

;;;r;; ";J;;" " 
non oG ttlig"nnaio 2014, il.dipendente informa per iscritto il responsabile

!"-p"i""t" di tutti i rapporti, diretti o"indiretti, di collaborazione in qualunque.modo retribuiti' con

.oótti o *ti ptivati cúe lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni' precisando:

a) se in prima person4 o suoi parenti o affrni entro il secondo grado' il coniuge o il convivente

abbianoancorarapportifinanziaricoiilsoggettoconcuihaavutoipredettirapportidi
collaborazione;
új-."-t"rr rapporti siano intercorsi o intefcorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o

decisioni inerenti al servizio di appartenenza" lirnitatamente alle pratiche a lui-affidate'

3.Il responsabile competente u"lutu i,, merito la presenza o meno di conflitti di interesse' anche

potenziali, , con interessi personali, del coniuge, di conviventi' di parenti' di -affini 
entr.o. il secondo

grado e, nel caso, invita it Oipendenie ad astenósi dal prendere deciiioni o svolgere attività inerenti le

sue mansioni in situazioni di conflitto
4. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiomate almeno una volta I'anno'



Art. 7-Obbligo di astensione

l.ll dipendente comunica per iscritto al proprio responsabile, con congruo anticipo, la necessità di

asteneni dal partecipare ali,adozione di deciiioni o àd attività, nei casi previsti dall'art..7 del Codice

Generale. Neila comunicazione il dipendente deve indicarne obbligatoriamente le ragioni.

2.Sull'astensione del dipendente decide il responsabile del servizio di appartenenz4 il quale,

esaminate le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, deve

rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando

espressamente le ragioni che consentono comunque I'espletamento dell'attività da parte dello stesso

dipendente.
3.il responsabile cura I'archiviazione di tutte le decisioni dal medesimo adottate. Sull'astensione dei

responsabili decide il Segretario Generale.
4.tjei casi di astensione è data comunicazione tempestiva al Responsabile della Prevenzione della

Comrzione,che ne conserva I'archivio, anche ai fini dell'eventuale valutazione circa la necessità di
propore uno spostamento dell'interessato a seconda della frequenza di tali circostanze'

Art. 8 -Prevenzione della corruzione

1.Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In
particóhre, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della

tomrzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della comzione, e, fermo

restando I'obbligo di denuncia allhutorita giudiziari4 segnala al proprio superiore gerarchico

eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione

da parte di un responsabile viene indirizzata al Segretario Generale.

2.La segrralazionà può awenire in fomra scritta owero athaverso sistemi informativi di segnalazione

automatica appositamente predisposti.
3.Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela afiinché sia

tutelato I'anonimato del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nell,ambito del procedimento disciplinare, I'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su acc€rtamenti

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondala, in tutto o in parte,

sulla segnalazione, l'identita può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente

indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito

dell'audizione dell'incolpato owero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La denuncia è sottratta all'acoesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241l1990 e s.m.i..

4.Il Piano Triennale della Prevenzione della Comrzione prevede apposite misure finalizzate alla

tutela del dipendente che segnala gli illeciti.

Art 9 -Trasparenza e tracciabilta

l.Il dipendente osserva le misure in materia di traspar€nza e tracciabilità previste dalla legge e dal

programma triennale per la hasparenza e I'integrita.
i.Itlitol-" di ciascgn ufficio assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla

normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e

comunicazioné, in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito

istituzionale.
3.La hacciabilita dei processi decisionali adottati dai dipendenti è garantita dall'elaborazione,

adozione e registrazionà degli atti amministrativi attraverso supporti documentali e/o informatici di
processor appósitamente inàividuati dall'amministrazione (programmi software dedicati) anche in
grado di gestire e monitorare l'iter dei procedimenti.

Art. 10- Comportamento nei rapporti privati

l.Nei rappofi privati il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre

nell'amministraziòne per ottenere utilita 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

pubbiici uffrciaii nelt'eserctió delle loro funzioni, il dipendente:

-non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie;

-non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell'impiegato o funzionario che segue la questione

priuuo aa aip"laente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all'interno del comune;

-non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della liberta di espressione,

volutamente atti a ledere t'immagine o l'onorabilita di colleghi, di superiori gerarchici, di

amministratori, o dell'ente in generale.

3.Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privali,:91 esclusione dei rapporti professionali e di

confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente:

-non anticipa, al fine di awantaggiare alcuno, i contenuti. specifici gi Pt""d*:i:i.ll- tL" O'

";;;"^", 
à ai *ri p.o""ai."n?i 

"n" 
p."u"ú* una_ seleiione pubblica oomparativa ai fini

a"ii;Àtt"ni."nto di contratti ai i*o.o, di prestazione di servizi o di fomitur4 di facilitazioni' e

beneflrci 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'

AÉ. 1l 4omPortamento in serwizio

1.Il dipendente svolge l'attivita che gli viene assegnata. nei. temini e nei modi previsti' e' salvo

gi"rtiíru,o motivo, 
-non 

ritarda né oóttu .o.po.tu'''"nti tali da far ricadere su altri dipendenti il

EoÀpi."oto di attivita o I'adozione di decisióni di propria spettanza. Il responsabile è tenuto a

vigilare e a rilevare .asi Ai rq"ifiUiio netta ;partizionà aói carict i di lavoro, dovute alla negligenza

dei dipendenti.

2. Il Responsabile di ciascun settore deve controllare che:

a)l'uso dei permessi di astensione da parte dei dipendenti awenga effettivamente per Ie ragioni e nei

limiti previsti dalla legge " o.i-"*i"ui collettìvi, evidenziando al soggetto interessato eventuali

deviazioni;
iii pr"pii àip*a"nti effethrino una oofretta timbratura delle presenze, segnalando tempestivamente

all,Uffrcio Procedimenti Disciplinari le pratiche scorrette sanzionabili secondo le procedwe previste

dal vigente Codice DisciPlinare.

3.Il dipendente ha cura degli spazi dedicati, del materiale' della strumentazione' dei servizi telematici

e telefonici, e più in generale ["tt" .iror." itt dotazione al servizio, e li utilizza, osservando le. regole

a,"r" i.p".t" i"ll'aríministrazione, con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione

delle speie, e all'uso esclusivamente pubblico'

C. iiaù;ú*t utiluza i ne',;i Ài ttfupo*o dell'amministrazione, a sua disposizione, soltanto per lo

;;igil;;;;t "o.piti 
a,urr,"lo, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'uffrcio.

Art. 12 -RapPorti con il Pubblico

l.Il dipendente, nei rapporti con il pubblico' ,consente 
il proprio riconoscimento athaverso

i;p.;l;i;;" in moao visitite a"i 
"u.t"tii"o 

identificativo fomito dall'amministrazione, o con altro

supporto identificativo -"..o u Jirporirione (targa sulla scrivania o sulla porta, se nello specifico

ufiicio è collocato on uni"J ìii*a"rr"i,' sal"lvo diverse disposizioni di servizio, anche in

considerazione detta sicurezzjieialp"na*ú. Si rivolge agli utenti con cortesia ed opera con spirito

di servizio, coîeltezza" aispÀ*uitità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e

ai messaggi di posta erettroiicl--of".u n"ttu'-*iera più completa e accurata possibile, e nella

massima tempestività.



2.Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fomisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita o il
coordinamento, evitando tuttavia di esprimere di fronte agli utenti giudizi negativi di natura personale
sui propri collaboratori, o assegnando agli stessi I'intera responsabilita di un ipotetico o accertato
disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensibili dal punlo di vista disciplinare da considerare
in altra sede. 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 di arrivo delle istanze (anche se non protocollate) e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto con motivaz ioni generiche.

3. A fronte di richieste non strettamente rientranti nei propri compiti d'ufhcio 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 possibilita - dal punto di vista organizzativo e della gestione

dell'ufficio/servizio - di farsi carico della richiesta, o individua I'uffìcio a cui inoltrare I'istanza e

indirizzare I'interessato.

4.Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami,

secondo I'organizzazione individuata. Devono comunque essere rispettati i termini del procedimento

secondo le stecifiche disposizioni di legge, e secondo quanto indicato nel documento di riepilogo dei

procedimenti ammínisÍativi pubblicato sul sito intemet dell'Ente.

S.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'arnministrazione, dei

propri colleghi e dei responsabili.

6.Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un settore che fomisce servizi al

pubblico,indipendentementó dalla propria posizione gerarchica nella stnrttura, cura il rispetto degli

itrna"rA ai qualita e di quantità fiisati dall'arnministrazione e dai responsabili, anche nelle-apposite

carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando

tempestivamente i respònsabili di situazioni che potrebbero non consentime il normale svolgimento'

7.Il dipendente non assume impegni né anticipa I'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti

all,uffrcio, al di fuori dei casi cònsentiti. Fomisce 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, informando sempre gli interessati della possibilita di awalersi dellUfficio per

le relazioni con il pubblico o del sito internet istituzionale. fulascia copie ed estratti di atti o
documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e

dai regolamenti.

8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati

p"rronàli e, qualora sia richiésto oralmente di fomire informazioni, atti, documenti non accessibili

iutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei

motivi che osiano all'accoglimento delia richiesta. Qualora non sia comp€tente per posizione rivestita

o per materia" indirizza I'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima

amministrazione, facilitandone il raggiungimento da parte dell'utente, anche contattando

personalmente in via preliminare I'ufhcio competehte e assicurandosi che le informazioni fomite

iiano effettivamente suffrcienti per raggiungere (fisicamente o telematicamente) I'uffrcio richiesto'

9.Il dipendente è tenuto ad indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto

dell'utenza.

Art. l3-Disposizioni particolsri per i Responsabili dei Servizi

l.per quanto attiene ai Responsabili dei Settori si fa riferimento all'af. 13 del Decreto del Presidente

della Repubblica n . 62 del20l3 e alle norme ivi richiamate.



2.ln particolare, il Responsabile del Settore, all'atto dell'assunzione di un nuovo incarico di

direzione, comunic4 e successivamente aggioma con cadenza annuale' per iscritto

all,Amministrazione la propria posizione in meriiJ agli obblighi previsti al comma 3 del citato art 13

del DPR 6212013, in particàlari le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano

porlo in conflitto di interessi con ia funzìone pubblica che svolge e dichiara se_ ha parenti.e affini

entro il secondo grado, coniuge, o convivenie che ese,rcitano attivita politiche, professionali o

"""".Ài"ft" "f," 
fi fiongano in cóntatti í]equenti con gli uffrci che dovrà dirigere o che siano coinvolti

nelle decisioni o'neiie attivita inerenti agli stessi uffrci. tn sede di prima applicazione la

comunicazione va effettuata entro il 31.0i .2014.

3. Il responsabile, all'atto dell'assunzione dell'incarico, e successivamente con cadenza annuale,

fornisce ìe informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni dei redditi soggetti

all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. copia della.dichilYlol: tT*l"
A"i .Jaiti a"fr" persone fisióhe è consegnata dal responsabile entro i termini previsti dalla relativa

normativa in maìeria fiscale. In sede di-prima applióazione tali informazioni vanno fornite entro il
3 1.01.2014.

4. Il Responsabile del Settore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettalti in base all'atto di

conferimento dell'incarico, perseguJ gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo

adeguato per I'assolvimento dell'incarico.

4. Il Responsabile del Settore assume atteggiamenti l-eali e tr€sparenti e adotta un coTpgr.tlmento

"r*pf*|, e imparziale nei rapporti con i colleghi, i 
_ 
collaboratori e i destinatari dell'azione

amministrativa. òura, altresì, 
"hè 

l" .iro.." assegnate al suo uflicio siano utilizzate per finalità

esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali'

5. Il Responsabile del Setlore cur4 compatibilmente con le risorse disponibili' il benessere

orgarrizzaiivo nella struttura a cui è preposto, favorendo I'instaurani di rapporti cordiall e rispettosi

tra i collaboratori, assume iniziativ e inilizzzte alla circolazione delle informazioni, alla formazione e

"llì"gjio-u."nto 
del personale, all'inclusione e alla valloli".::]azione delle diferenze di genere, di età

e di"Jondizioni personali. Assegna I'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del

carico di lavoro, tenendo conto 
-clelle 

capaciti delle tttitudini e della professionalità-del personale a

sua disposizione. Il Responsabile del servizio affida gli incarichi aggiuntivi in base alla

professiònalita e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Svolge la valutazione del

personale assegnatà alla struttura cui è preposto con imparzialita e rispettando le indicazioni ed i

tempi prescritti.

6. Il Responsabile del Settore inÍaprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a

"orro.*nà 
di un illecito, attiva e concludé,se competente, il procedimento disciplinar_e, owero

."glruto t".p".tivamente l illecito all'autorita disciplinare, prestando ove licfie,stl la propria

coTlaborazione e prowede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o

."gni-ion" alla càrte dei conti per le rispettivè competenze. Nel caso in cui ric'eva segnalazione di

un-illecito da parte di un dipendente, adotia ogni cautela di legge affinché sia tutelato. il.segnalante e

non sia indebi-tamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare; ai sensi dell'articolo 54-

bis del decreto legislativo n' 165 del 2001.

7.Il Responsabile del Settore è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilita

da parte dei propri dipendenti o sul cumulo di impieghi o incarichi extra istituzionali che possano

.onfig*"." fattispecié di "doppio lavoro". In caso si venisse a produne tale fattispecie è tenuto a

sepnalare immediatamente la cilostanza al Settore che ha autorizzato I'incarico extraistituzionale per

I'Jventuale revoca dell'autorizzazione stessa.

8. Il Responsabile del Settore/Servizio, nei limiti delle sue possibilità .evita che notizie non

.irpond"ntì al vero quanto all'organizzezione, all'attività_e ai dip-endenti pubblici Possano diffondersi'

Favorisce la diffrrsione della coioscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso

di fiducia nei confronti dell'amministrazione.



Art. 14 Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente

l.Per ragioni di ,'confitto di interesse", è fatto divieto ai dipendenti di concludere. per cgnto

dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitur4 servizio, finanziamento o assicurazione con le

imprese con le quali abbia stipulatà contratti a titolo privato o ricevuto altre utilita nel biennio

precedente, ad eócezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 c.c. (contratti conclusi mediante

moduli o formulari).

2.In tal caso, qualora il Settore di appartenenzà concluda contratti di appalto, fomitura, servizio,

finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali il dipendente abbia stipulato o ricevuto

altre utilità nel biennio precedente, il medesimo si astiene dal partecipare alle attività relative

all'affrdamento e/o all'esecuzione del contratto, informando immediatamente per iscritto il proprio

superiore secondo le procedure previste al precedente articolo 6.

3.Viceversa nel caso in cui il dipendente concluda accordi o negozi owero stipuli conùatti a titolo
privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli
ò formulari), con perso;e fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio

precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto

àell'amministrazione, ne informa immediatamente per iscritto il proprio superiore secondo le

procedure previste al precedente articolo 6.

4.Il funzionario che riceve la dichiarazioni di cui ai precedenti commi awà cura di trasmetterne

tempestivamente copia al servizio Personale per l'acquisizione al fascicolo del dipendente,

5.Il dipendente che riceva rimostranze orali o scritte sul proprio operato, o su quello 
_dei 

propri

collaboratori, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte

I'Amministrazione Comunale, deve tempestivamente inforrnare di norma per iscritto il proprio

Responsabile titolare di posizione orgnizzativo o il Segretario comunale nel caso posizioni

orgarizzztive, che valuterà la fondatezza delle rimostranze e curerà la redazione tempestiva di una

apposita nota di risposta scritta..

Art. 15 Disposizioni per il personale appartenente a psrticolari figure professionali

Si rinvia alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della comrzione per la
definizione dei comportamenti attesi da parte del personale assegnato alle aree ad elevato rischio di
comrzione 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, p€rsonale incarico di gare e contratti, ecc.)'

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveú del codice

LLa violazione degli obblighi previsti dal presente codice e di quelli previsti dal DPR n. 6212013

integra comportamenti contrari ai doveri d'uffrcio.
2.Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice e nel

Codice di cui al DPR 62/2013, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione

della Corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del
pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilita disciplinare accettata all'esito del procedimento

disciplinarq nel rispetto dei principi di gradualita e proporzionalità delle sanzioni, in ragione del

pregiudizio, anche morale, derivatone.
3.Il rispetto del codice di comportamento di cui al DPR 6212013 e/o del presente codice è altresì

elemento ùtilizzato ai fini della misurazione e valutazione della performance.



AÉ. 17 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

l.Sull'applicazione del Codice di comportamento di cui al DPR n. 6212013, nonché del presente
Codice, vigilano iResponsabili dei Settori, I'Organismo Indipendente di Valutazione e l'Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari.

2.L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, istituito in seno al Settore Affari Generali e Personale, oltre
alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 200i,
cura l'aggiomamento del codice di comportarnento dell'amministrazione, I'esame delle segnalazioni
di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate,
assicurando le garanzie di cui all'aficolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di
tutela dell'identita di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari.

3.II Responsabile della prevenzione della comrzione 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 all' Organismo Indipendente di Valutazione dei risultati del
monitoraggio, in collaborazione con lUfficio Procedimenti Disciolinari.

4.Le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice rientrano tra le azioni previste
dal Piano di prevenzione della comrzione adottato annualmente, ai sensi dell,articolo l, comma 2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

S.L'attivita di formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrit4 prevista dai piani
annuali di prevenzione della comrzione, prevede anche contenuti che consentano la piena conoscin
del Codice.

Art. l8
Entrata in vigore e pubblicità

1.Il codice di compofamento dei dipendenti del comune di Bitetto entra in vigore il 1. gennaio
2014.
2'Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice si fa riferimento alle disposizioni
del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante óodice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165" e alle norme ivi richiamate.
3.Il Codice di Comportamento del Comune di Bitetto resterà pubblicato permanentemente sul sito
intemet istituzionale nell'apposita sezione.



Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa Antonella TAMpOIA

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. Stefano OCCHIOGROSSO

PUBBLICAZIONE

In data odiem4 la presente deliberaz ione viene pubblicata all'Albo pretorio per l5 giomi consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000)

Biteno.lì î gDlt.2c13

Il Capo Settore AA.GG.
F.to: Dott. Vincenzo MARCARIO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

I è stata pubblicata mediante affissio'e all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

I

a è divenuta esecutiva il

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. r34 del D. Lgs. n.267/2000:

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
(art. 134, comma 3. D. Lgs. n. 267 /2000)

Bitetto, 1ì

Il Capo Settore AA.GG.
F.to: Dott. Vincenzo MARCARIO

Per copia conforme all'originale, per uso ammi.nistrativo.

Dalla Residenza Municipale, lî Ù i i , 20 i3

"'*ry'


