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N 85 del 0410812015
di delib erazaone della Giunta Cc
CodicediComportamentointemoc1ei1avoratoridelco**ffi

L'arffro duemilaquindici, il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle
ore )3,oo e
seguenti, in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale tli Via Rosario,ì*u*àFu
c*a del SilOaco,
si è riunita la Giunta comunale, con f intervento dei sisnori:

Gog;nomne e Nomne

1) TERMTNE NTCOLO'

2) BORSELLTNO SANTO
3) SPEZTO MTCHELE
4) TODARO ROSALTA

Carica
SINDACO
Vice Sindaco

Assessore
Assessore
N. presenti/Assenti

Pres.

Ass.

X
X
X

X
3

4

Presiede la seduta il Sig. Dott. TERMINE NICOLO', nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, contma 4,letl. a), úel d.lgs. 18
agosto 2000, n.
267,1I Segretario del Comune, Dott. R.Cantone, quale cura anche la re,:lazione del presente

verbale.

il

I1 Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta
ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

la discussione

g

s

I

I

I
,'1

1di3

LA GIUNTA COMUNALE
Proposta di deiiberazione che si allega per farne parte integrante e sostanziale, avente pet
oggett0: tlodice di Comportamento intemo dei lavoratori dèl comune di
Catî31ica Eractea;
Ritenuta 1a stessa rneritevole cli accoglimento, condividendone i contenuti:

vista

1a

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
1' Di approvare

l'allegata proposta

di

deliberazione, quale atto

di

indirizzo, ed in
il dispositivo

conseguenza di adottare :il presente atto con lanarcativa
le motivazioni ed

di cui alla proposta

stesszr;

2di3)

codice di comportamento interno dei lavorat"ri d"l
PROPOST,A. PER
Preme,sso che:

c

LA GIINTA COMUI{ALE

- tn duLa 16104113 con D'P.R. n. 62 è stato
approvato il regolamento recante il codice
di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- tale 'Jocumento, con le nonne relative aila Trasparcnza e all, Anticomrzione,
si
aggiunge alla riforma della macchina pubblica dettando
il comportamento per tutti i
dipend'enti pubblici, eletti o furzionari àella pubblica
amminist razione;
Dato atto che ii prowedimento, attuativò della legge Anticorru
zione n. 19012012,
irrigidisce i codici comportamentali già esistenti nelle p.A.,
a garanzia dell, integrità
e dell' etica pubblica, indica i doveri di comportamento
dei dipendenti pubblici,
prevedendo, in caso di violazione, responsabilità disciplinare;
Atteso che il Piano Nazionale Anticorru zione, approvato
con Delibera civit n.
72/20ill, delinea la strategia di prevenzione a livelló decentrato
dell a corntzione e
delf ille:galità, individuando - tra le azionie le misure per
Iaprevenzlone - l,adozione
di un proprio codice di comportamento da parte delle
pubbliche amminist
wsTA Ia crtata delibera n. 7512013 adottata dallà CIVIT, recante le razioni;
linee guida
per l'adozione da
delle singole amminist razionidel Codice di comportamento
ry{"
in
oggetto., a nonna delle quali in
llarticolare:
il Codice è adottato dall'organo- di indirizzo politÌco-amministrativo
su proposta del
Responsabile per la prevenzionà d"lto corruzione,,
ií quale per la predisposizione si awale del
supporto e della collaborazione dell'ufficio per piocedimentr
i
àrsciplínari (()pD), che deve
essere costituito obbligatoriome'nte presso
ciascina amministrazione, per l,esercizio delle
funzictnipreviste dall'artÌcolo 55 bis e dell'articolo .'5, comma 3, del
codice nazionale,.
I'organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione
(oIV) è chiamato ad emettere
par€r€ obbligatorio nell'ambito della procedura di
adozione det codice, verdicando che lo
stesso sia conforme a quanto

pret"isto nelle linee guida della Commissione,.
è qdottato con procedut"a aperta alla partecipazione,
l'amntinistrazione procederà al
pubblticare sul sito istituzionale un awiso
prbbliro, contenente le principali indicazioní del
codic'e da emanare alla luce del quadro nàrmati'vo
'con
di riferimento,
invito a
pervenire
eventutali proposte od osservazioni entro
il termine a tal fine fissato; di far
tali proposte
I'amministrazione terrà conto nellla relazione
illustrativa di accompagnatnento del codice;

ìl coclice

che il regolamento relativo al codice sopra richiamato tl-ufprica
alla totalità dei
pubblici dipendenti, nonché ai dirigenti e'ui
degli organi politici e ai
csllaboratori e consulenti della P.A. ; dei suoi fornitori
"onrrlenti
quahirque
a
titolo;
che I'osseryanza delle regole contenute nel codiàe rapiresenta,
altresì, un
indicatore ai fini della valutazione della performance
individuale.
che le attività di vigilanzu . *onitoraggio sull'applic azione
delle norme del
codice e dei codici di comportamento adoftati dailé
singole amministr azioni è
riservata ai responsabili di ciàscuna struttura,
all'ufficio di controllo interno e agli
uffici di disciplina;
considerato che con deliberazione di G.M. n. r45
approvata in data 12
dicembre 2013 questo comune ha adonaro
il codice di' comp;#;; o"i
dipendeniti Pubblici recependo quanto stabilito
con il DpR n.62de1 1 6.04.2013 sopra

citato;

1) Di approvle., gosì come previsro
dall'art' r' c' 2 del D'P'R-éínon dar.,art.541.".5,.de1 Dlgs N. i6512001 e
it nuov" Joar"- di comportamento
dei lavoratori del co-À.
interno
i'buuor i"u *urLJ, .o-posto
relazione
da n. 23 articoli
'rustrativa,

allegato uìtu

r:$iii"ffi,'J:*'.,.o,i:|,r*;i"
tl) Di dare

pr;.;;;;pLatp"rro

ougli
dei dipena.ía di questa

ria

'uffici,

"on 'e

e

quare
rerarive

'

atto che il regolamento
si applicherà ana tol.aritìt dei pubbrici
clipendenti a tempo indeterÀittuto
organízzativa, ai coiluuo.utJ ".d"terminàto, nonché ai titolaridi posizione
der comu;. ; ai suoi fb;;*
.
tritolo e con qualsjasi.tipologia
a quaiunque
j"*.ichi
ii
.ontrun"
irrcarichi neglì uffici ai
, ai titiinidi organi e di
" a.il"
iittt-tti
Ìlaboraziorr.
uutorità
c'oliaboratori a qualsiasi
titoio-ii i-pr"r" roririì.ici di poritiche, nonché ai
re>alizzano opere in favore
benj o servizi e che
a"ii
3) Di dare atto che re attivita "_"rinistrazione;
lì'vigilan ,u À'onitoraggio
sul,applicazione der
codice è riservata ai resPo"tuuiii
"
di
Posizio*
ó.eu'
rzzatjvad"liEnt", nonché
all'ufficio di controilo ini"Ào
u:fi:rdi
;rliprirru
e che |osservan za d,er'e
-ai
" "gri
un indicatore
fini
deua
lltuturione
il;iffifffliresenta
deua performance

4) L,ufficio
codice,,.u,_f

,',T,|ÍÍ,'j"il#;.T?#Í:,i;:ff

,#;;:r;r;;.3,ffft:,Í,"j

corloscenza dello stesso
e consentire ai ,"rpo.riuuili
delte
le attività di- 10ro
competenza. prowederà,

pe.sonaie addetto'"r.turitu
aIIa pubblicàzior.*

po,,e in essere
";;;
altres.ì, a mezzo
dei

*i' sito intemei ne'a sezione
"Amministrazione
per
ra
ao*tu
.Tturpur..,t."
conoscenza e a trasmettere
op;rortuna comunicaziòne
o
awiso
aile
organizzazioni sindacari
-"
rapjpresentative e are
associazioni di ut"rrti
consumatori;
5) Di dare atto che, a
54
c.^Si"ro
rgr.-rr.' 165 /2.,r,questa
amrninistrazione ha attivato
"o*ru-j"il,art.
lu--pro.edura up"iu uu p;;"ip
eviclenziato e che tttt'o
Jiin,come sopra
?
iit*kine fissai;;ìr,"*iso
tuft'rcggi' non è pervenutu
di cui in premessa, ed a
utrrna osserva zione, né proposta
integrazioni compiementari
per evenfuali
o-Jrr.*urioniper ra presente
6) Di dare atto òhe e
redazic,ne
-.r definitiva .
ttutt oàtu un"h" uo.guuir informazi"".
capì Area e capi senore
sindaco, ai
.;; nota prot. i. ztoq d,el 23.06...2015
tutt''ggi risulta pervenuta soltanto
e che a
dar czrpo Settore servizi
proposta complementare
Dernografici una
ecl integrativa ui coait"
di cui aila deriberazione n.
145/:2013 sopràmenzionata
( \r. nota ateg ata n.8038
reputata utile' idorrea
d"i r;ó:i .2015) che,
ed opPorhrna viene-i.rr.ritu
,
ail,ultimo .oÀ''u deII,art.
conte'nenrr otto:rl:1o"i
7)

T,
rr.t ti pì*.-ione aetaiàmrrio,r.;
Di demandare ai responsatriti
delle
ù-.iJ; e azioni finarizz:ate a favorire
ain'"denti,
"r;
"r;;h; la pie'a .";;;;, za, anche'assoruto

i:É:il:.i;i

rispe*o
8) Di demandare ai responsabili
citatie.ai responsabili der
nonclrè all'ufficio p".
controrio interno
ì pro"edimenti disciplilàrì
iru" le attività
sull'applicazione ab ptàt""t.?oài..,
.h;;;;^ un.rr. pubbricatodi,igilanza
giusta quanro

previsto dall'art. 10 deile preleggi aI c.c., fermo restando I'obb,tigo per
l'.immediata osserv anza.
9) Il Responsabile della prevenzione della comrzione del Comune, nella
persona del Segretario (ienerale, con la collaborazíone dell' ufficio
per i
procedimenti disciplinari (trpD), svoige azionidi verifica
annuali sui
livello di attuazione del codice e sulla:vigilanza fatta d,airesponsabili
delle
ar:ee del rispetto daparte del personale loio assegnato delle
norme in esso
contenute.

II

R.A.A.
- ,/') \-\

Zfà/'"'

Il Segretario

Gr:nerale

n.q. di Respons. della Prevenz. della Comrzione
Dott. R. C-antc,ne

,/

"'fu:b'-<

In ordi'e alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/200
e alla
confornrità

della procedura seguita nell,ad,ozione del Codice a quanto previsto
neile
linee guida della CIVIT si esprime parere favorevole
IL SEGRE'IARIO GENERALE
{

I

CAPO ARE.A AMMINISTRATIVA

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(provincia di Agrigento)

Ufficio del Segretario Generale
Responsabire deta p.àu"n.ionJ
o"t" corruzione

CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI LAVORATORI DEL COMUNE

Approvato dalla G.M. con
deliber"azione n... .....deI

COMUNE DI CATTOLICA
EIìACLEA
(provincia cli Agrigento.l
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COIDICE DI COMPORTAMENT(]
DEI LàV.RATORI DEL
COMUNE DI CATTOLICA
(arr. I c. 2 D p.R. n.62/20r3
ERACLEA
^;;.';;;; D.Lgs. n. 765/200r)
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richiamata dal presente codice.
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TITOLO
i di carat

I

e comDortament

i nubblici dioendenti

Art. 1-Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione
1. Il prr:sente codice di comportarnento integra, a noÍna dell'a:t. 54, c.5, del d.1gs.30/03/2001, n.
165, i cloveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta già contenuti nel Codice di
comportamento di cui al D. P. R, 16/04/2013, n. 62 che i dipendenti del Comune di Cattolica
Er aclea devono osservare.
2. I1 Codice e' pubblicato sul sito internet istituzionale e viene comunicato a tutti i lavoratori
dell'Enrle, ai dipendenti e ai collaboratori esterni al rnomento della loro assunzione o all'awio deha
attività di collaborazione, nonch(i ai titolari di organi e di incarichi negli uffrci di diretta
collaborazione delle Autorità politiche e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni e servizi a favore dell'Amministrazione. I lavoratori sottoscrivono all'atlo dell'assunzione
appositzr dichiarazione di presa d'atto.
3. Il Codice integra il Piano triennale per la prevenzione della comrzione, arCottato annualmente
dall'Amministrazione, che prevede modalità di verifica periodica del livello di athrazione del codice
e le san:zioni applicate per violaziorú delle sue regole; tiene conto dell'esito del monitoraggio ai fini
del suo aggiomamento. Per tutto il personale sussiste l'obbligo di rispettare le rúsure necessarie alla
prevenzione degli illeciti nell'ente ed, in particolare, quello di osservare le prescrizioni contenute
nel pianLo per la prevenzione della comrzione, prestzrndo la massima collaboraz:ione al responsabile
della prevenzione della comrzione e, fermo restando I'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria,
segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell.'amministrazione di
cui sia venuto a conoscenza.
4.Levíolazioni del codice producono effetti disciplinari, giusta quanto dispostc, dal codice stesso e
dalle norme e dai contratti vigenti in materia.
Il codice si applica a tutti i lavoratori del Comune di Cattolica Eraclea, seru:a eccezione alcuna.
compresie,pertanto, collaboratori diretti con gli Organi politici.
Le stesse disposizioni si estendono, per quanto compatibile, a collaboratori e oonsulenti dell'Ente,
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nplché ai coll;aboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi all'Amministrazione comunale.
5. A tale scopo, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle
consulenze o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza
dei rapporto in caso di violazione d,ogli obblighi derivanti da-l presente codice cltre che del DpR n.
62t2013.
6. Il serwizio personale conserva le dichiarazioni di presa d'atto delle dispgsizioni del Codice
generale e del codice di comportamento del Comune di Cattolica Eraclea ,, rese da parte dei
lavorato.ri. I Responsabili di P.O. conseryano nell'area di competerua, anche ai fini dei controlli da
parte del responsabile della prevenzione della cormzione, le dichiaraziont,Ji presa d'atto dei
collaboriatori, consulenti e altri colla.boratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi
all'Amministrazione comunale.

Art.2 - Regali compensi

e

altre utilità

1. Il dipendente in materia di regali, compensi o altre utilità si attiene alle disposizioni dell'art.
4 del
DPR n- (;212013, allegato sotto la ler". A) in coda ar presente codice.
2.Per re6;ali o altre utilità di modico valore, ai fini della presente disposi zione, si intendono quelli
il
cui valore non superi, in via orientativa, 100 euro, anche,fatti sotto forma di sconto.

At

\Y
I

I

3, I doni ricevuti al di fuori dei c,asi consentiti, se trattasi di oggetti materiali, sono trattenuti
dal
Comune' Il Responsabile della Prevenzione della Comrzione valuterà, insieme al Responsabile dei
servizi ftnanziari e dei servizi sor:iali, a seconda della tipologia di bene, se procedère alia
lorcr
vendita o alla devoluzione in benelic enza, awalendosi anch. diassociazioni di volontariato.
4. Quanto ricevuto al di fuori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc. o beni materiali), verrà
trasformato in valore economico e al dipendente che ne ha fruito contro le regole del piesente
codice verrà effetfuatauna decurta:zione stipendiale di pari entità.

Art.3-Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi
1'

Il

di:pendente non accetta incarichi
avuto n.el biennio precedente:

di collaborazione da soggetti terzi chs abbiano o abbiano

a) la gestione di un servizio per conto del Comune conferito dalla P.O. nell'ambito
del servizio di
appartenenza del dipendente, anche se quest'ultimo non sia stato direttamente
responsabile delle
procedure di affidamento del servizio o abbia ar,'uto direttamente funzioni di vigilanza
o controllo
sull'attj.vità del soggetto terzo in questione;
b) la titolarità di un appalto di lavori sia come capofila che come aziend,a subaLppaltatrice,
di lavori
assegnaLti da parte della P.O. nell'arnbito del serviiio di apparten enza
d,eldipenclente.
2' In op;ni altro caso il dipendente lnteressato ad accettaré incarichi di coilÀor arzione,
anche a titolo
gratuito, si attiene alle norme previste per I'affidamento degli incarichi
extraistituzionali vigenti.
3' Per la violazione della nofina di i:ui al primo comma si applica la procedura
prevista dagli articoli
60 e seguenti del D.P.R. n.3157.
Art. 4 -Partecipazione ad associazioni e organir.z.vTiuai

1' Nel rispetto

della
-disciplina 'rzigente del diritto di associa zione, il dipendente comunica
tempestivamente (in.sede
di prima applicazione del presente codice entro e non oltre il 30 settembre
2015) ali Responsabile di P.o. di appartenenza la própria appartenenza
o adesio'e ad organi zzaziori
o associazioni, anche aventi carattere riservato, iìui-interèssi possano
interferire con l,attività degli
uffici.ai quali il dipendente è assegnato. viene esclusa I'adesiòne a partiti
poilt1ri , a sindacati o ad
asso.ciaz;ioni religiose e vengono salvaguardati, comunque,
le informazioni ,.sensibili,,. In
particolzfe, il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative
ad associazioni di cui è membro
quando r) prevista I'erogazione di contributi económici,
come da norme in vigore.
2' Il dip';ndente non fa pressioni ai colleghi, agli uteníi dei servizi,
ai fornitori o collaboratori con i
quali vierne a contatto durante l'attività pàf.sionule per
aderire ad associazioni e organizzazroni di
alcun tiPo, indipendentemente dal carattere delle stèsse o dalla possibilità
o meno di derivame
vantaggi economici, personali o di cirriera.
3' Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti
si fa riferimento alle sanzioni di
cui all'art. 3, c. 5,lettere g) ed 1) del ccNL lU4l200g.,codice
disciplinare,,
4'.Ai fini dell'applicazione del c. 1 del presente articolo, i Responsabiti p.o.
di
prowedono ad *na
prima ric'ognizione entro sei mesi dal:l'entrata in vigor.e
del presente Codice.
5' Successivamente allaúlevazione cli cui al
precedente ,la dichiarazrone di appartenenza ad
"o-rr,*u
associazioni e organizzazioni (da tr:asmettere
unicamente nel caso si verifichi l,interferenza tra
l'ambito di azione dell'associazione e quello di svolgimento
delle attività dell,uLfficio), è in capo a
ciascun dipendente senza ulteriore sollàcitazione aalarte
dell'Amministrazione, fatto salvo per i
casi di nuova assunzione o mobilità. in ingresso p.,
ìt quale il Responsabile deve richiedere tale
dichiarazione.

Art'

5 -Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d'interesse

1' In materia di comunicazione deglìi interessi
finanziari elo conflitti di interess,: si fa interame'te
riferimento aile disposizioni deil'ari. 6 der DpR
n.6212013.

2. I Responsabili di P.O. prevedono ogni due anni l'aggiornamento delle informaziont di cui all'art.
6 e le comunicano alla str-uttura per la prevenzione del1a comrzione.
3. Le dichjarazionl devono essere rese obbligatoriamente e conservate in apposito archivio a cura
delia shutfr-rra dedicata alla prevenziono della corruzione, con modalità riservate.

/

AÉ. 6-Obbligo di astensione

\Y

1. Il dipenrlente che, sulla base delle circostanzepreviste dalla normativa vigente ed in particolare
dall'art. 7 del D.P.R. n. 6212013, si trovi nella sifuazione di doversi astenere dal partecipare v
all'adozione di decisioni o ad attivjità, comunica tale situazione al Responsabile di p.O. di I
appartenenza che, ove vi siano margini di discrezione, decide se far effettivarnente astenere il
dipendente dai procedimenti in questione.

2. Il Responsabile di P.O. dà atto dell'ar,-venuta astensione del dipenderÍe con no1.a e/o atto che 1e
riporta le motivazioni e la inserisce nel.la docurnentazione agli atti del procedimento.
3. Dei casi di astensione è data cornunicazione tempestiva alla struffura anticomrzione che ne
conserva l'archjvio. I Responsabili di P.O. interessati possono proporre all'Amministrazione rulo
spostamento dell'interessato a seconda della frequ enza ditali circostanze.

Art. 7 -llrevenzione della corruzione
f.

il dipendente rispetta le misure

illeciti nell'Arnministrazione.
dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la
prevenzion,s della comrzione, presta la sua collaborazione al Segretario Comunale neile sue
funzioni di Responsabile della prevenzione della comrzione e, ferno restando I'obbligo di denuncia
all'Autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di iltecito
nell'Ammirústrazione, di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione al propr.io superiore puo
awenire ir:L forma scritta o verbale o attraverso sistemi informativi di segnalaz;ione automatica
appositamente predisposti. I Responsabili di P.O. ed i dipendenti collabor*o con la strutfura
anticomrzione nel fornire tempestivamente le informazioni ed i dati richiesti.
2. Il Piano triennale di prevenzione della comrzione prevede misure idonee a favorire le
segnalazionú, canali riservati e sistemi mirati allaprotezione del segnalante.
3. E' individuato l'ufficio segnalazioni nella struttura anticomrzione, a cui hanno aocesso le persone
formalmente individuate dalla Giunta su proposta del Segretario Comunale.
4.. Il nome del dipendente che segnala I'illecito, in qualunque modo sia ar,.venuta la denuncia,
nmane secretato e non è consentito appiicare il diritto di accesso alla denuncia, a meno che non
venga dimostrato che la rivelazione <lelf identità sia assolutamente indispensabile per la clifesa
dell'incolpaLto. La decisione relativa alla sottrazione dell'anonimato del dipendenile denunciante è
rimessa aila. decisione della strutfura anlicomrzione.
5. La diffi;Lsione impropria dei dati r:oliegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione
disciplinare.
6.Ad integrazione di tutte le misure già approvate in precedenza dal Comune e direlfe a prevenire la
corruzione, si stabilisce , con il presente codice, che la delegazione per il voto dorniciliare ai sensi
del D.L. 3 gennaio 2006, conv. nella L,.22 de\27.01.2006 e modif. con la L. n.46 d,e\7.05.2009,
ailo stato atfuale composta soltanto dai componenti del seggio elettorale, sia accompagnata anche
da un agent,: della Polìzia Municipale nominato dal Comandante relativo.

In

paúicolare,

il

neces;sarie per la prevenzione degli

Art.

8

-'frasparenz etracciabilitii.

l. I Responsabili di P.O. ed i dipendenti all'uopo preposti assicurano I'adempimento degli obblighi
di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative

vigenti, prr:stando la massima collaborazione nell'elabctrazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti irll'obbligo di pubblicazione rsul sito istituzionale.
2. Il Responsabile di P.O. si infonna diligentemente sulle disposizioni normzLtive e su queile
eventualmr:nte aggiuntive previste nel programma triennale della trasparenza e integrità e fornisce
ai referentjL per la trasparenza della propria strutfura le indicazioni necessarie alla realizzazione del
programmil e delie aziont in esso contenute.
3.Latracciabilità dei procediurenti adottati dai dipendenti è garantita dall'elaborazione, adozione e
registrazio.ne dei vari atti amministrativi a mezzo di supporti informatici documentali e di
programmì. software più o meno specialistici a seconda delle possibilità frnanziane del Comune al
fine di gestire e controllare tutto I'iter.
4. I dipendenti non possono emanare atti e disposizioni a valerza esterna, eccezion fatta per le
comifiièDioni informali possibiii nei normali rapporti con Enti e cittadini, se non previamente
protocollati.
5' Il dipendente è tenuto a uttlizzarer e mantenere aggiornati i dati e i docurrenti inseriti nei
programmi infonnatici relativi alla gestione delle informazioni e dei procedimenti.
6. Per la pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti, che non siano determinazioni
dirigenzialji o atti deliberativi, il diper,Ldente è tenuto ad accertarsi che l'atto put,blicato contenga
futte le infcrrmazioni necessarie ad individuare le fasi del procedimento stesso.

Art. 9- Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extrala'v'orative con pubblici ufficiali nell'esercizio

delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menzionà La posizione che ricopre
nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino
rotr assume alcun altro

all'irnmagine dell'Anúini strazione. "
2..In,particolate, nei rapporti privati con altri Enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative
con Pubblioi uffrciali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente:
a) non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in carnbio di un'agevolazione per le proprie;
b) non chiede di parlare con i superiori gerarchici <lell'impieguto o funzionario óhe^segue la
questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria poiizione gerarchica all'intemo del
Comune;
c) non diffc,nde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei ,timiti deila libertà di espressione,
mirate a le<lere l'immagine o l,onorabiiità di colleghi, ,1i superiori gerarchici, di ltmministratori o
del Comune in generale.
3. Nei rapporti privati con altri Enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionati e di
confronto informale con colleghi di altriEnti pubblici, il dipendente:
a) non anti,cipa, al fine di awantaggiare alcuno, i contemrti specifici di procedimenti di gara, di
concorso o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini
dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi 9 di fornitura, di facilitazioni,
e
benefici in generale;
b) prima clle siano conclusi, non diffonde i risultati di procedimenti che possaro interessare il
soggetto corr cui si è in contatto in quel momento o di soggettiterzi.
coryrportam ento che po

ss

a nuocere

Art. l0 -Comportamento in servizio
1' Il.dipenclente svolge l'attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo
giustificato motivo, non ritarda né ado:fta comportamenti tali da
îar ricadere su altri dipend,enti il
compimento di attività. o i'adozione di decisioni di propria spettanza.
Il responsab'ile e tenuto a vigilare al fine di escludere casiii squilibrio - causati da negiigenza
dei
dipendenti - nelia ripartizionè dei carichi di lavoro.

fl

2. il dipendente non abbandona

il proprio posto di lay61s, anche per perio<ii brevi, fatte
salve
raglont imprescindibili, se l'allontanamento lascia
gli uffici o le aree in quel momento accessibili
da
parte delgii utenti completamente privi di
custodia.
Ii dipentlente è comunque tenuto arl informare i propri responsabili
della necr:ssità di abbandono
temporaneo del posto di iavoro.
3' Il dipendente' durante I'attività la'r'orativa,
salvo caso motivati ed autorizzati,
non lascia l,edificio
in cui prr3sta servizio (anche se per ar;quisizione
di cibo o bevan<ie o caffe).
4' Il dipendente ha cura degii ipazi, dèl
materiate e celta strumentazi""J oi cui
fruisce e ri utirizza
con la d'vuta dihgenza e Àoaaita rimprontate
uLt";;mantenimento
e
aila
riduzione
dele spese,
anche energetiche' e all'uso esclusivamente
pubblico delle risorse. ciascun dipendente
è tenutà, ad
esempio' a spegnere il materiale informatico
ìn propria dotazione, l.l;.1-J;j proprio
ufficio ove non
utilizzate' anche da altri dipendenti.
E'.1e1uto, ul;.;ì, arl'utíIizzoottinàr.
dei crimati zzatori, dei
mezzi di riscaldamtlto degli impianti.idrici
,r"r .lrp"?o dei principi di parsimoaia,
:
oculat ezza e d,i
tufti gli a,ocorgimenti atti ad én*it*., gri
sprechi di iisorse pubbriche.
5' Il dipendente non utilizzap"',"olripersonali
it maieriaie di consumo disponibile (carta,penne,
buste' eco')'' negli ambienti ii lavoro
assicura una condotta conform"
ai prlrr"ipi di corre ttezza
verso i c.mponenti degli organi di
verrtice dell'Ente, risfetta il segreto
d'ufficio
nei casi e nei modi
previsti dralle norme vigentiL
merito a fatîi,atti o atro ai cui è
per ragioni di
servizio' r;i astiene dal proferire
minac.ce,ingiurie gruul, calunnie ""."rr"
" ""noscenza
o
diffamazioni
verso i colleghi di
lju:r:.. verso gli organi di governo dell,Ente;
6' Il dipendente assicura, iri caso di assenza
dal servizio per marattia o artre cause
autorizzate dal
contratto' leggi e regolamenti, la
tempre.stiva e, ove porìlÈil", preventiva
-.o-*ri"-ione
ai propri
'superiori' in tempi c9ngrui u'guruntii* il regolare
#i;;pento
degli
uffici
e
deri
servizi, secondo
le disposilzioni regolament*ia"ll'p'te,
le circolari dei
-insegretario Generale e r. indicazioni date
dall'ufficio che gestisce il Personale.
Non utt"rrJ",
periodo di malattia od
occupazioni estranee al servizio
e ad attività che ,ir*oino il recupero psicofiisicoinforhrnio, ad
preventivamente all'ufficio
e comunica
tu
di allontan*ri au.*te le fasce di reperibilità
dall,ind jizzo
fÒrnito' c.munica all'Ammini.t
"""".rìta la propria
."riJ.-u
e,
-iou"
ove
non coincidente, la dimora
temporaneie, nonché ogni successivo
rnLutamento derle stesse
7' Il Resp.nsabile al F'o' ttt,itlo
p"rsonale, attraverso rufficio competente,
de'e effetfuare ogni
necessaria ed opporfuna segnalazione.
mirata a verificare l'osserv anza d.elLereg'le
utilizzo dei pennèssi di asteisiot'"
in materia di
aui lavoro nonché del co*etto utilizzodel
sisterna
informatico di
certificazione delle presenza (timbratur:e
a
badge), fatti salvi i ,r*-uri e consueti
cui è tenutc' ogni Responsabile
.mezzo
controlli a
di P.o. per il perso.rd"ll"gnato alla propria
Area .

ll
con il

Art.

1' Il dipe'dente

_Rapporti con il pubblico

nei rapporti
pubblico consente il proprio riconoscinre'to
I'esposizione in modo rrisiUit"
del carte,ilìno identificativo-fomito dall,amministraz;ione attraverso
supporto id'sntificativo messo
o con altro
a disposizione
'saiío,rtìu ,*i,ruoia o sulia porta, se neto specifico
ufficio è c;ollocato un unico dipend.ente;, (targa
ai,r".r" disposizioni di senrizio, anche in
cons i derazione della
sicurezza dei jif en.denti.
2' Il dipendente asisce con
spirito di ìervizio, conettezzae disponibilità.
Nel rispondtlre alla.conispondenz
a, a cliamate telefoniche e aì messaggi
di posta erettronica, opera
con tempest:ività nella
maniela piu óomp,le ta e accwat" p"rriUif..

i,{l.1,"-",:iìfoi,i"J:li,*::":'"Tìjffií*';':frtg"Jo,*o.,o
4' II dipendente itilizzu

piJ
ed
servizi e dei cittadini '
".ì""i curaimmediatì
in generuìi u"""ao
di

^'Zi

ar ruogo di ravoro e ar rispeno

f". t" risposte a[e

istanzerlegri utenti dei
neilo
stile
di
comunic
-uot"n'"r"
a:zioneproprietà,

W
I

semplicità di ringuaggio e cortes
ao^" ' vvl rwùra)
ia, urrrc
ortre cne
che oI
di sarv
salvaguetrdare l'immagine
dell'Amministrazione
In ogni c:aso' ad una richiesta pervenuta.
tramite posta eleftronica si deve
rispondere utilizzando 1o
stesso mezzo' sempre garantendo
esaustività a"rà .irfosta e
riportando
futti gli elementi necessari
del responsabile
'cel pro""ai-".riìr". o.,l'uin.io o* lia possible
3à;*:iifi]]lone
visionare lo
5- I1 dipendente, qualora non sia comnerènra
I' intere s s ato ur r"-i o"*ì
; ; ;in ::ffi
ff i" T]1]:,H,,
raggiungimento da parte dell'utente,
# ^';::ii,#::i:T
u,t"h" contattando personalmente
in via preriminare

comunal,e.

;

mff #:

:ff [

:,i!é,'X'#H?Ji",'.ì:ff'.f-*frun:i*H''#'"'"'fi.il'u''",',"
:ryi1.
6Jl-dipèndente'

surncienti
'ufficio
per
fatte salve il-;;;r" ,;i-";;;'ilutcio,
fornisce le spiegazioni clie gli
richieste in ordine al comportu,'"nto
siano
proprio e di artri jto"rai"rr
i"rrfum"io dei quari ha Ia
responsabilità o il coordinamento,
evitando tuttu'ra. di esprinr.;;i;;nre
negativi di natur
agli ure'ti giudizi

r;"hH**:Tj:ji*::"-*:.#il""j',x',[xHrr:ffi #**l;*#,':l:;,*,':x*;{*u:1
7' Nelle otrrerazioni da svolgersi
e neita.tratt ,'2ion"delle pratiche
esigenze di servizio o diveÉo

otair"

i:rff#ri:l;"ff

di rifiutaret la

cti

prioriiÀ

iJ.

dipendente rispetta,

salvo diverse
riÀiià'o"nAmrniniso-i";J;,:ri,?:**::

ffir;r**;**i+*#;;ilr,ffi

tjr,ffi:fr

+x,i:#:;::

ptestazione.
.al fine oi ug"rrài*e gli Lltenti dei servizi ed evitare una
molteplicitià di accessi, verifica
-richiesta,
t"lutiu,"o:*ú;?;poìsibirità
- dal punro di visra organizzativo e

iti|i:ì1:1fu1'l',:ffi*:il',ihg"tu;ffi#ll',"
9' Il dipendente rispetta gli

richiesta,-o-i,,ài,,ia"a

'Jrncio

u

"ui

app'ntamenti con i cittadiní e rimette
evenfuari
di P'o' di apparten enza, con
ii quaie collabora p"r Ài"riiÀcare, ove possibile,recrami al Responsab'e
Devono comunque essere rispettati
il motivo del reclamo.
i termini di p.;";l;ento.secondo le
specifiche disposizioni di
rm;;:lli:-X'tT:"Jltà'JiîrX',i-cumento dì riepilogo de,i procedi*..,ii-u.n-inisrrativi, che va
10' Salvo il diritto di esprimert
*itiurioni e diffondere infonna zioru ahrtera
dei diritti sindacali, ir
pubbliche or",'siu" ne i confronti
deli,Amministrazione, dei
11' 11 dipen<lente che svolge
tuiuu atti'ità lavorativa in un seftore che
fomisce servizi al pubblico,
indipendentemente
p"Jri"r. g..ur.ù.u n*ilu *.unura, cura
91l?
1 rispetto degristandard
di qualità e cli quantità
fisìatidattiamministiazione aui r.rponsabili,
anche nelle apposite carte dei
servlZl.
"
i2' Il dipendente opera ar fine di
assicurrare la continuità rler servizic,,
informando tempestivamente i
responsabili di situazioni
che potrebber' non consentirne
il
normare svolgimento. In caso di servizi
forniti da rnclteplici Enti ero*à,dliJipendente
Àne cii co'senrire agri utenri ra scerra
dtversi eroga'tori' fornendo
tra i
"p";;;i
toto inrorm azioru suile
modalita
*--' ai p."st azionedél servizio e sui liveili
ot qualità previsti o certificati
in sede di accreditu-"rrto.
13' Il dipenclente n:n..u:'u*e
impegni ne *tirìpu ll"rito di decisioni
o azioni proprie o artrui
tnerenti all'ufficio' al di
fuori ati tàri"onsentiti. Fomisce informazioni
e notizie relative ad atti od
operazioni arnministrative,
in .orro o conclusi, nelle ipotesi previste
auil" àìrposizioni di legge e
regolamentari in matería
dì accessl ioro*u109 ;"-#;
interess'ti dela possiblità di awarersi
dell'uffìcio p'-'r re reraziont.""
ii;;búco o der sito intemet isrifuzionare.

irurrn,;tTH[.$##rr'-"
^*i"

{

14' Rilascia (anche attraverso trasmLissione
telematica di fi1e) copie ed estratti
di atti o documenti
secondo la sua aompetenza, con le modalità
stabirite dalre'norme in materia
di accesso e dai
regolamr:ntì.
15' Il dipendente osserva il segreto d'ufficio
e le norme sulla futera e trattamento
dei dati sensibili e,
qualora rsia richiesto oralmente di
fornire nror*uri.-, atti, documenti
,ro., u"..rribili tutelati dal
segreto cl'ufficio o dalle disposizionì
in materia;ì d,rt personali, informa
il richiedente dei motivi
che ostano all'accoglimento della riciriesta.
N"r
cui i procedil;; i'erenri re richieste
";r;;
non
I' i'oltro uil'um.iJ
dena medesima Amministrazione
"ompetente
16' rI dipendente rilascia dichiaraz'ioni
pubbliche o altre forme di esternazione
rappresentante dell'Amministrazione..solo
in quarità di
se
autoriz zato. ilResponsabile
di p.o.

::T:* i#ll|ili,::fffr,:H::u

:,à1î.fr.iiil;t::i?ffi1i1';*::i#'J["i',:*n;ll*endo
"rp."rr,*.nte
ff lLYfl ffi

giudi

zi e/o lon,ià",-ioni p",so,,uri

è

l;?ii:ff :lJ.:i:,',H|"*:,hfiîHi;1":,",1'ffi ,:',:;Hîff ::11#"#'J:

l2-Disposizioni particolari per
i Resp'nsabili di posizione organ
izz,ativa
1' Il Respronsabile.di P'o', primadi
as;surnere unnuovo incarico
di direzione, e comunque entro 30
grorni dal conferimento a"il'i""*1".
stesso, comunica ar sindaco
posizione in meriroagii obbrighi
pÀuui dar c. : o.li;*."r3 der DpR .J ;i segretario la propria
n.6212013.
2' ogil due anni dal conferim"et't;
J"l'irr""ri"" el"r#o u., uggio*amento
della comunicazione

'\rt'

;":if:!i;11,ffi:Tí::líi':111;.t::,f'#*ffi;Li*Ia.p",*";;;,"i,Responsabi,edi

3' Il Responsabile d.r P'o' o
sul rispeno deile regore inerenti
incompatib'ità da
P!'r'te dei dipendenti assegnati
"""i"-à^"igilare
alla sua area o sul cumulo di impieghi
o
incarichi
extra istitu zionari
di *doppio ruuo,oif ro tare caso-l
n",poi,uule di p.o. è tenuto
;":Jffiffi:
extrai-stituzio'àr"-, ou. diverso
aaro stJsoii:f"? t,:t""ffii,:XT*::
stesso responsabile di
P.'o' e t."",à,
disciplinari" qualora rawisi
"tt:rÌ,
" ;.;rfue la fattispecie all,ufÍicio procedimenti
r
l'attioutioi"Jilro""ai-enti
disciplinari.
"r"*"ntip*
Art. 13 contratti - atti nego ziari erapporúi
privati der dipendente
1' In occasi'one della conclusione
di acc-ordi e negozi e neila stipurazione
dell'Amministrazione' nonché
di contratti per conto
nella fase di esecuzio'riJà.lti .t..rri,
il dipendente che abbia ar.'to - o
che avrà successivamente
alla conclusione/stipulazione/eíecuzione
gli Enti e professionisti
rnteress;;;;;" re disposiziorri-.ànt.oute - rappo rti negoziali privati con
2' Il Responsabile atr
neil,arr. 14 del DpR n. 6212013.
nella
.onairi,,J
di cui ai c.2e 3 dell,arr . L4 derDpR
62/2013' infcrma per iscriffo
n.
ii i"g."ìuo
;ìl
l;p""sabire
di p.o. -_ servizio personare.
"o*urrul"
Art. 14 yigilznza_monitoraggio e attiviúà
formative
ai,l o^ p9., l, area di apparten enza e l,uftici
i,,["^X,::::]rili

;

tffi:X#f*XîJ';je

;!;,*L:::Hf#:j*rtl:

st*itlffi;;i;,rvi

c,iai.. ;i ; ;#,iffi;;"ii fi 1? "#i" "Í,1T,,;,.Íî ",l,,i1i, ll gt, T"
:Tlr:l:::':î:_,
__-__r.rv qj:ltusl 9"1
td.rg
attlvl
,
,* oJi,.T'"XffJl"'t',",Ìi,.i.,ÌilJ:"9:,2,:.,,:
E:Í*iff;lll;,:,1':i,'
tegge
a prevenzione della corruzione
6/l I/2012,n. 190.
ex
Y

alre tunzioni disciprinari di cui
l-:"XTH, ",i?lloî*:,if:'lrinari,.:rt.:
t,?:i:ri:i#;"il"J"ff"'"#,:Hi:lT1ff

"*,*:T

h##f "#" ji-lj'.;
jiF",?1,"J.:i:;fr :ii,TffiJffi :h:il
deile condotte
t"Jl,f,ìli:":**"'*I":':,:::
ilecite u.."luì.ì"::#i:i;":J,1".Í,'#:
ff:::#:i"1i:ilt":i#f,,:,i;

;:::;Jffi ,l:fl *.f
,::::?#il:Hffi
raccorta

-t
\

bis del Dlgs n' 165/200r in
materizt di tutela dell'iclentità
di chi ha segnara to fattir'evanri
disciplinari.
a flnj
3' Ii Resrponsabile della prevenzione'della
comrzione cura, per ir tramite
in particolare del Respontuu'Jip'!'
dei Respo'sab'i di p.o.
ed
;ivaprari g.".r.ri. ufficio del personale,
diffusione della
3rea
la
annuale ,,,lu ro,o'lill??ff|
n"r'Amministra tur
ti'o irtituzionaìe;i;;;ffiT:tJJ?K::?-"%:
Yalutazltne dei risuttati del
moriit;;;;;:t"""

""*'l.

ff;Íl:^j,' ::*t";;;"

,u.a garantita*"n:,.1:1,,ambito

dei'anività di rormazione
:1,:,t:1ffiùdT",l?"1!li;lij,
ptevenzi<tn a.ilu comrzione. - sparenza e integrità, giusta quanto p..rrìrto
dai piani annuali di

Art'

l.

La violazione

15 Responsabilitii per
la viorazione delle disposizioni
del codice

62/2013,.*;;J;'*::rHiff
disciplin*i;i;i;iil"no*.
::llt!"ril'":ffi
e ai contrani{,{;d.".1i,'-*t:,:il,:,_,i,."};*
vìgenri, ;;;;;anto
stab'iro da*arr.
lf;i'"?',Í;;l;':i:?:;il,*i:L*ittti'#;i.i#"auaritaep."p"-à"diràrenuroconroder
delle sanzioni

1.

Il

Art' t6 - Disposizi'ni
personale è

t,

t,i.*àL-J;;;";J,::T"tff:",tr
rischio

di

per particolari tipotogie
professionali

comrzic

;:','.-#lln:*l*:ff

sportello.

Hl1l,rfflJ,fffi:rin.,j,,if"1,.J;.t:,ffi..::U"t:,1T;

i'1ff r,1i,"*.";;*+*ll*,33i.1ii";r.ri?J:r"*,?#*:",xTi';
vvta'uurdZrone con il
vertice
politico à quello àrr"g.ruio
Jrro

. TITOLO II

gelnenúe

lo svo

4lo di i

Art. 17 ._ Incompatibilità
assoluta.

;J:Hffilii1?

da,,,a*
o*1lt?r:::,ffif,?,T":x^:"::;i
f:,:,0;,^I:,.ì
1,* ji?ii!?,11':if;fi"ffi3;,1#;
pieno
ióto oiqueila u t",4po pieno, è
a) di ins tau'ul:. u]lT'40*;i;iild#,XH':H
" " '"-p;
ra*o "1;i1:,"1"h:
FfiffJ;qili
svorgere
attività di tavóó subotji"u,o
con soggetti
b) di esercitare attività
oi,tp
c) di ass'mer-e
"'"i-erciale,
li1he r1;5t"ta, aziend,e;

àiu.^i

iii"rù"j.

.;il;;"i

I ffif ixfi*ti:',".:ff
;í:Fffi:l
d) di ric'rvere i"n
incarichi a"--*'q"

, ^,lilP.ff;r,Xll""11i"""TJ:|;ilJ'

"

',,,"L]l
H:'::#.',""H

da questo

co,ru.r"

,

.

o professionale autonomo;

";;;

ài r"..,, ,r"*. .rr. si rrani di
società,
ià,i
o.nunu, o di s o c i

t?l' oi"i,

"". "
"
,p""iailffi;lií:t"ii;if tJl anecipazione

e

tà

pubbrica,
àn" i*.*.,i'oa'u,*ia"-i,i il",,r"",
o in attività

i'^.,'#nii:f,"ìf::::'lf#N*iJ;ffi[:X'"Ti:;it;f"-inisrrazione
:Al dipendente con

e i, diviero non

è

rapporto di lavoro^a l'empo
parziale',c,cn pr"stazircne
ravorativa pari o inferiore

ff#;;"3*#;:"'ft
íln*:'Hl';;J;ffi
'omportl conflitto
fr Ji,1ei."t{,;;;-;;;;nvzrsubordi,,u,uo
di interessi
stesso.
lo specifico ,.*ira'rúro
oal dipendente

con

1n

Art.
1

.

I

1g _

Attività e incarichi compatibili

ndenti comunali, previa autotizzazione,
poss ono :
a) partecipare all'amministrazione ed
ai cólegi iindacati in società per azionio
enti cui il
Comune partecipi o contribuisca;
b) svorgere incarichi retribuiti, occasionali
e sartui
no' interferiscano in alcun
con
l'anivita ru,,o.111ìffiirt:TÍ:#Lff|f.privati purchè
-o,io
c) essere prescelti come periti
c,d arbitri;
d) r;spletale ogni altra attività che,
a giudizio dell'amministrazione,
non sia in conflitto con
gli i'teressi del comune, noin inta;chi
ii-;;^;estigio.
nè.
l,i'dipe
ndenza del pubblico
dipr:ndente e sia prestata in moclo
occasional. ,"rou vincolo di suboràin
azione;
e) f,ar parte dell'amministrazione
di.soci*i "
costituita
tra
impiegati;
f) prartecipare agli organi di amministrazione
"""p"*,ive
o .irrau"uti Ji;";i;'l
enti che gestisca'o
serrizi comunali in regime di c.ncessione
o che siano sottoposti allavtgilanza
g) assumere cariche' óompensate
del comune;
o gettonate, in società sportive, ,i"rJutiu"
e culturali il cui
atto costituti
perseguime"r;""rlfftri1i"tî,t"o?l,iru"lji,"#" interamente reinvestiti nelia socierà per- ir

dipe

h) p:artecipare a cornmissioni
di concorso o ad altri collegi presso
pubbliche amministra zioni.
dipendente deve fornire tutt"
t"-notizie inerenti i'attirrita che iniende
svorgere, ai fini delra
nn,, di
a,re disposizioni
i':_:.i,T,,T;i,T,'i#i,"il"::jf
3'
Non occorre auto.oiazioo"
*à-*lo comunicazione prevenLtiva all,Ente,
compenso :
anche se è previsto
a) le colraborazioni a giornali,
ri'iste, encicropedie e simili;
b) l'esercizio del diritto di autore
o inventore;
c) la;oartecipazione.a convegni
e semi'ari al di fuori del servizio;
d) gli incart"t
o-::i:i1ti," Jo,,irporto sorranro il rimborso di spese documentare;
d"i
o posto i" p".ì"i."e di aspenativa,

2'

Il

f:ffi,:;1{*;;l*;"i'l'"'

iìijlffi::*.,tff"i?il;fi-.;;;
I gli incarichi co'feriti
d.alle

in aspettativa non retribuita.

;;;;;";;.e

;;ilii*;;""*"

orgarizzazioni sindacari a diper:rdenti
presso re stesse distaccati

Art.l9 _ Criteri per le autorazazioni

e

Il dipenclente deve dichiarare per.iscrifto
tutti gli elementi rilevanti per ra valutazio.e
insussistenza di cause
delra
di incomfaiiuiri,a, ai
poterziaredi interessi, tra proprio
ruolo nell'ente di appattenenza
"ornitt?,
e il contenuto dell'incarico
extra istituzionale;
2'il Responsabile ài n
;ù;denti
ed
sinJu.o,.
con il supporro der Responsab'e del
servizio personale' per
i Respo"tuuìiiii P.o. valuta""linrri
dela
conceìsione dell,a utorizzazione:
a) L'assenza di incompatibilita,
ai conflitto, *"rr" p"," nzialedi interessr
l'esercizio impaniale delle
- che pregiudichino
funzio.ri uuribu;;;i àipendente tra rattività specifica per ro
svolgirne'to della.quale il
dipende'te chiede t;uutoiituzione
t:l,aftività istituzionare.
b) se il temPo-.e l'impegno
per lo
derl,incarico o-deta carjcapossono
consentlire al dipendentè
un""""rrroi
compleio;
punt,rare
assolvimento dei compiti e dei
doveri d,uffic
il roro svorgimento ;
1'

*"rr"

9 É;

I

'

il;;;*o
tem;;ití"

3 r" .:ìj,::1:f "::i"":

Jffi:ffiT il: ::gHT::H,"ffjiJ*,ente

*nl"_':.^"*i'"Hllî,i#lJ,'ff
e non soggetti
qall'tnteressal.o

ll totale delle prestario"r"iotr

';;fr

ad espress

puo

;'"$:::p;*ff,il,:,";î::":.i::;"ffiîeTH,ffi iT:;
a autorizzazione;

16;;;r,

complessivamente, re l gcr ore annuari.

L1.

^a
\y

\
\

:i'ú:f';:,iJffiA*|urtj1.ffi,;1,ffffiiî:ji,":,'-"re
all'entitZr complessiva degli inca.i"h"i
svolti nell,anno

Art.20

__

come

,or}Jltt"ttenza

iimite aruiuo è, di norma, pari
del dipendente, limite riferito

procedura per yautorizzazione

1' I1 dipe:ndente per ottenere il
rilasc;io dell'autoriz zazionead
assumere un incarico deve presentare
istanza sr:ritta al Responsabile di
P-ò. al quare è
I
al Sindaco.
";;;;;;;". Respons"bil;-;i p.o., ra presenreranno
2' Il Responsabile di P'o' o il Sindaco,
a seconda delre compelenze
come stabitite
articolo' con il sup-porto del Responsabile
di p- ò. --1.*irio p..r"nàr",-varutano ner precedente
servizio' le condizioni di incompliit'ilità
re esigenze di
e t" oppo.turrità,
svolgr*;;;"
dell'orari' di lavoro, l'u""*u ài
del,attività
al di fuori
ioìì,rr"."-- ;; it;d;"aria.loa'.ivi;à ,".ú
contrasto con gli interessi dell'Ente
dall,Ente, r,assenza di
stesso,
d'ufficio e' assenza di danno urii--ugine l'esclusion e di utiliiz; ;i;,*-entazione o dotazione
del'Amministrazione.
3. Il dipendente nella richiesta;";;, ^^

a)indicare:
- l'oggetto dell'incarico, con
la precisa descrizione del contenuto
dello stesso;
H,.
ur
u
au*"
à"ì'[uur L intend
i' i,l"ìJ,?"-"

'

e vo gere
",
#il1*:fi:T" i:truni,#f
;iftl;:i1î1ffi;#tl;'i"'i|TT*J,ffi?;:, ìn via presunriva, der tempo e derl,impegno
:"1i

s

r

b) dichiar:rre:

-,iriófi ;:.Ì,H:"#ffi ';i'ilo":*.J,;y,ffi ':il:l
j.:,,::diassegnazione;
l'.'" .regolatnentazione;
ill
dl
'vvrarP.Lru'rt'1

sensr

quanto previsto nella presente

' ;;::;,,frfi:"J:T,HT:1?,;:*',3:::j:l^"y:
uv' urclrrt-' .,r
dl lavoro:
ravoro senza
senza utiTizzo
attyezzature di proprietà
utitizzodi
di beni, mezzi e
dell'amÀ;r*i.'
e

in ogni caso, ad assictuare il
puntuale,.oo"àoÉ,emnesrì.'n
,,,olgi,"*"
a"i "h" f1. fr9-er1a
".,^rr-,*lÍl^o1^,"
o. i,offi1i;"."lTl-",;
Resp,rnsabile di f1'esttvo
p.O. .o-p.t"rr-t.
ìi Atus"i""_p;;
Responsabìr i di P ó,;
per i
Ti[.#
e .i'J]A
di P.o. ^;Ji1#f;:":^:
ttlferi^'i etemenri
al^,-^--r: r. , "-;;;
111y
:
del servizio personale,
ulteriori
^:'^,
p;t;iri;;.;
ai r"rrìéi";;il,lt::::::1,: o
at soggefro cr
a favore
rdvule oe1
resa e a
a"r quale
q"ur" Ia ptestazi
ai soggefti che
ch .lit:ngautileirt"ro"ff*1";;"fi::
ritenga
utile
inrerp"ú;
:::-1"
;;uft;;:."'Lu
rr nr^__.^..r:--_

fllffjli.

;#i':

J:ffi'j

u;;;;à;i";;#;

,,:F,1" ai uuto,iìu,*ne
iijfifjÍi::i|].ii:1.",::,::,1,
vo iinterruzi on" ;;; "*"ffru #';:il:il"deve essere adonato entro 20
:; Hl"Ji;Hl;#': ifr-frT,
il::#fr ,?Jo'
ormazions
3*i
s

ar

I

5''Pèr il personale,ll:
servizio presso amministrazioni
di appartenenza' l'auto o:""u:omunqì1e
pubbliche diverse da quella
rízzazione è zubordinat"
t" a,r" *-oioistrazioni; termine per
prowedere per I'amminist'utioo
"ìii"r.*ì.u30.gionú.
'è
di apparte"*-"ai
Si prescinde dall,intesa
'

gffii#:l1ÍJ:T,1ffil;",lfixf?1il:dipendente
6. Decorsi

;'*"

].*i,iJ

;;;l;
5., t,autorizzazione::
ffi"J,1trH;[T#ri:f:*f,T].1::h.-si
se
dipende'te chied"
" il,,;l:liil:liÍ:
i rr:rmi'i di cui
r"

-o.

Non verrannc' rilasciate

generici.

se

,ip[n*cia entro i0 giorni

"i

-"ììi-tlll'ou"*u

í'*?*1il*U:t;m;"í"
L autofl zzazjone
rilascia ta'
sarà

noo

da

amministrazio'i pubbriche;

deve essere data per isc,rifto
entro

à"ii" ricezione a.iiu ào-ànda compreiu l0 giomi.
ar tutti gri ereme'ri

per sing olo incarico.
autorizzazioru generiche per
aftività non esplici

te,

perperiodi

e

e

durata
11
LZ

fl

E
g i, rL ,.rn,lanco retribuito conferjto

rt. 2l_ Responsabilità
e sanzioni
cl

:":ffi ;Tl;x:,T*;truÍ:x';ff i..;TJ,?:#
l,',11iiti,i:TrllLff**#T+*':t:"li:f
compo..uìh"l'importoprevisto.ontt*"tt"' determina,la nuilita ai"ài.in"
iI

a"r

a-ministra

**._Jffi..ifi 1,"J"".ffirffi
materia.

2' Lo svolgt-""1::,11 putt:

presso amministr

prowedimento e ,AU
del|inc".i*1"";;;:, der
fondi in disponibilità \\\ry
li,,,,.::l;ffi :rffi fJl',",,?*""H,Xil,r*X*i"*#f \
ie

corrispettivo

dj dipe'dente del comune
di canolica Eracrea

, di incarico rerribuito
---'vLLLLq'uru ur cur all(

-l:1.11i"*flTj,"l1i3,ffi :,:::i"H,H:T1fiffi}^'*'?#lTo,i,.u.ioiiitiar"

|i de-ll'autorizzazione
1...1* ,te violazioni A.if-Aiii""dòu',mrazlone.disciplinare.
prevrsto dall'articolo
20 e per Ia
p."Jr"à ;t;:::,
n.3/1e57.;il::jil. .*"'1,ff#::.ru ai'"ipffi cui agri
"nii"ri'ó :TU:h'":1lBîi:
ove possibile,
non

1.1."i'"-llil"1,jlr1Î:ff;jt3i'Í1,",:'::t':'j;;ii#va
dr una sanzione disciplinare
t;;;;;rl.avpuc'dzrorre

den'aut orizzaziane,
seppur proporzionara

e'graduata in base ai
fatti

4" I-l soggetto competente
a rilasciare, r'.autorizzare,
a\tttacomunque notiziadi
fafti e circostanze
inreressato u,*gn*do

;'",

i{!iiil,i;*ffij:.3,:,:,fiìi""i" "úil#re

;;"nxilil"TTil

un termine di

"

*#l**:;ff,#nit ;}i*:;g;:,m1*

",*,,

as si s,ere da
un
6"-Nei dieci giorni-suóc-essivi-Jlo-*L*:l
prowedimr:nto
definitivo dell'Ammiiistrazione,à.*i". oi"trr" a"r pr.."à.nre comma,
è adonaro ir
disqiplinaii.
e ro st"sso verrà trasm"rro
uìr,umcio procedimenti
::,::::=,.,.i':

1:,.I1 6iP"odenre
a;1!_o1Lzat.o
comunicare tempestivamente allo_sy6llgimenro
al Responsabile

;?tr".î,#i.itiff:y;:lff

f

di incari
or ..,r":i.";T',i,'ir}:i:"i1:,,::_,1_:obrigo

di

ià'ii'"',.,pon,uu;re'ier'urnci"o.r-p.,ì* jl1',",ffi*',T3r3i
A.rt.23 -Norme finali

previsto dal presenre
oì"r#;":5';:ttffiite
codice si fa
ra riferimenro
rirerimenro are
*"u Repubbrica t^o
HtrI,fr+:::,:H::'"ili":i:::',ffi;iiJ,T"ilj:,,f;i,j.:,:Tr
a,,e
,9"r'^"..
r6 aprire
2013,"','"6r:'i:ilJi"##,:

disposizioni

a"j

o"t crrpendenti
ucr
iitÍJi'J-*:*l^'lf:
iffTfi;:i;;L:"#ff*;;;;"';il"1
ffT::,j:ii;"*{*:rorramento
*^;"6;,

31"r" iot, )'n.

az,,,Regoramento
54 der decretJ
alle
fi:;l:i#;llt,.,#1"'iii:l,iò*u.a"tt-'urti"oro
presenre nn.{i^^ ' 39b1,
norme ivi richiamate
ed-- u
rrvui{rlare
4r uurlrattt collettivi
lsv'w
nett'ambito
5ÎT[:#3t;:;:,"":1;i'Jo'n',."u'ni#ftlirfftivi
2.Il
vigenti.
de.
present" ,"goì";"'rw
è in
;;i,,i", J,ill?:ff iH,îi;1f
ai sensi deil,arr r0 prer
:
:#."',:ffi

qu"l..ì.#; il,;HilT::

r";';,ilb#:11",ffT1,#Tljifffff::;::lr.*iî::"ne
I'. -.*':1*
"li!,În:

_t5

CODICE DI COMPORTI,MEN-1O DEI TAVORAÎORI
DEL. COMIJNE Dt Cattolica Erac{ea

ALLEGATO A)
Nota all'art. 2)
D.p.R. 16/4/2013, no.92._ Art. 4 _ Regali, compensi
e altre utilità
i ' Il dipendente non chiede, né sotecità, pér se o per
arhi, .egaì o atre utiiita.
2' Il dipenLdente non accetta' per sé o per alt.i, regali
o
mrita, s:lvo quelli d,uso di modico varore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle ttot-uli relazioni
"jo"
il
dalla circostanza ch'e il fatto costiruisca..uio,
"o.t"rìu "il|ambito aéri. "onr,r"tuciini internazionali. In ogni
- ocasojincliper'dentemente
it dipende'te ,roo
per sé o per altri, regari
altre utilità' neanche di modico valore a titolo
di corrispenivo-i"..o,rrpì".. o per aver"rri",r.,
compiuto un atto der proprio
ufficio da soggetti che possano trarre benefici
da decisioni"
all,ufficio, né da soggefti nei cui confronti
o sta per essere chiamato a svolgere o a
è
"rri'iiJì"erenti
esercitare attività p;;;;;;"prie
dell,ufficio
ricopeno.
3' Il dipenclente non accetta, per sé o p".
" suboidinato,
ultii,.du un proprìo
ai..n"*."i" à"iiìi..nu*"nte, regari o arfre
utilita' salv' quelli d'uso di màaico uuiot".
ii aip.na*ì" ,i""
l grop{o. sowaordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. "Àre'àire*amente o i,rorr"ttu-"nre, regaii o artre ut'ità a
4' I regali e ie altre utilità comunque ricewti
fuori dai casi consentiti dal presente articolc,,
a cura dello stesso
messi a disposizione dellAmminisluoioo,rper
la resttuzione o
3.#*"a:}:tÌfx"f1r"rf:'tono'i--"d:iatamente
5:
4i.fini del presente-articolo, per
regali
-anche" o altre utilità di modic. valore s.i intendono quelle di
valore non superiore, in
Yia' oriental;iva' a 150 euro,
sotto-'forma di sconto. I ìodici ai comporta*"rrìo
uoottati dalle singole
amministraz;ioni possono prevedere limiti inlèriori,
anche rrno altìesclusione della possibilità
di riceverli, in relazione
alle-garatteristiche dell'entè e ala tipologia
dstte muosior,i.
olpendr3nte non accetta incarichi
di collabora'jol".du.soggetti privati che abbiano,
o abbiano ayuto nel bienaio
prec'édente' trn interesse
.economico sigrrificativo in decisioni o ííiulie *".enti all,uffrcio di apparternenza.

o"rl

í;fiiiHi: ffiiJ,H,:'#l*i*;
:!.È,:

ffi;;;iarità

derlamministrazione, n responsable

a"ri'irrcio vigla suua correna

l:

Notd all'art, 4)
16/4/2013, no 62,,{rj..f partecipazione
ad associazioni e organtzzazioni
?rP,r-\
t' Nel rispe:tto deila dis-ciplina uigerit"-à"i atino
ai *r".iliài., il dipendente comunica tempestivamente ar
responsabile dell'ufficio di apparterienza
la
propria adesione o-upfurt.n"-a ad associazioni
prescindere rlal loro carattere
od organizzazioni, a
riservato o,o"no, i cui ambiti di'interessi
possano interflrire con lo svolgimento
dell'attività d'ell'uffrcio' Il presente
,oorrnu oon ,i applica all'adesione a partiti politici
o a sindacati.
2' Il pubblico dipendente non coshinge
altr.i dipéndenti ad aderire ad associazioni od
prt:t:i9ri a tale fine, promettendo
organi zzazioni,né esercita
vantaigi o-prospettanoo svantaggi di carriera.
cccN del Compario Regioni ed AutJi'omie
to"ati rr/4/2008-ìrr 3, comma 5,
Lettera g) compòrtamenti"minaccio;i;;;;;ute
ingiuriosi, caru'niosi o diffamaiori nei confronti
degli urenti o diterzi:
di artri dipendenti o
Lettera l) sistematici e reiterati
afti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assu.nan,c fbrme di violenza
di,i"altro àip.'4""t.. Le sanzioni sono ra sospensione cno a r0
ilffii:r:.t:"1,|ffi?ff,:psicologica*i

ti"ii"*i

Nota all'art.5i)
D'P'R' 16/4/2013, n" 62 -Art.
6 comunicazione degli interessi finanziari
I' Fermi restamdo

e conflitti d,interesse
eli obblighi di-;il;;;;ì:""r:r: da leggi o i"gorun,*ri,
it dipendente, a1,ano dell,assegnazione
ali'ufficio' inlbrma per isciino
ti n;rp;;;ile del Servilt deilíufficio di tuni
i rapporri, dù.etti o indireni, di
con sàggettiprivati i" q;"i;;;.
modo rerribuiti che ro stesso abbia o abbìà aruto
negri ulrimi ,.e annr,
;:iÎHf:""*

se in prima persona' o
suoi parenti o affrrni e1tr9 il secondo grado,
1)
il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti
ruranziari con il soggetto
con cui ha avulo i predetti rapporti di coilaborazione;
o') se tali rapporti
siano intercorsi o interJor.,,no .on soggetti
che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
ali'uffrcio, limiratamente
alie pratiche u fuiutfiàut..
2' Il dipendente si astiene
daf prendere J..iti""r o svolgere attività inerenti
alle sue mansioni in situazioni di conflitto,
anche potenziaLle' di
interessi con interessi-pÀonutl, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di afluri enho il s""ondo

1_4

fl

grado' Il conflifto puo riguardare interessi <ii qua.lsiasi
natura, anche non p.ah-imoniali,
come quelli deriva'ti dall,inte'to
di voler assecondare pressioni poritiche, sindaóari
d"i

"

r"p.;i;^*.r"*0"r.

l.rrota all'arrt. 6)

D.p.R. 16/4/2013, no 62 - Art. 7 Obbligo di astensione
si astiene dal partecipare all'adozione
di decisioni o ad attività che possano
coinvorgere interessi
owero di suoi parenti' affini enrro iisecon'lo grado,
der-co;r;;;
ài3i1i*"1i, o.qpu,.e di persone con le qualipropri,
rapporti di frequentazione abituale' owero,
abbia
di s.oggetti od orgaírt aionr
cui egii^o il conìuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o''teoito-signin.utl'"i,'ou-".-rà
"on
ai soggetti od organizzazioni di cui
curatore, procuratore o agente, owero di
sia tutore ,
sia.tutort
enti, associLioni uo"h.

i' I1 dipendente

non-.,
laztoni !1
il'1ffi"1,:Tx'Jal::ffff;,ff11:T::îJfh"";i*1.;'.tr$;;*'f;';n1i."$liil'""il,f'x:îi::il,'#1:i#;
-l{-o-ta

al{'aftJ)

D.P.R. L6,,4/2013, no 62 _.Art. g prevenzione
della corruzione
1' Il dipendente rispetta le misure o""";;;;ì;,

dipendente rispetta le prescrizioni

al

a"gri illeciri neri,amminisrrazione. In
particorare, il
* f::;ri"i.
.on,"nu* i.l.piano
per ra prevenzione,delra comrzione,
presta

responsaLbile della prevenzione della
corruzio.r"

ra sua collabo razione
al proprio superiore gerarchico eventuati ", r..,rà ;rr-;""; l,obbligo di;;;;;
ail,aurorità giudiziuia,
situazioni al-liù"t" nelfamministrurioo"
conoscenza.
ai cui sia venuto a

segnala

Nota all'art.S)
,P.fT,l. 16/,1/2013, no 62 _.Art. 9 Trasparenza

e

tracciabilità

l;;Iò "i:t?ff:,:i.Hi *H*:"lll::;il^*:1,:lfi;;p"*",a previsti in capo aile pubbriche amminisrrazioni
;ffi:,j;.i:ru;ii:Tid;:T:iifi,ti::*i,ii?Ìlí9j:"1iTFi:Ti'"J":;;il:,:Jìf,fi,.::,i*::T#:1,*r,:""j
Íl?,it:1"t:Í:j.{"r: s.onoposti un'ouurilo-ài'plbbli"uri
:,:*,,.",T3,
essere, in tutti i casi, ga'antira arrraverso
ffi:::,:n' deve
:**1"3n:llli**:l*í:::1".":fi
lii:,i :lil?,:li ffii drpendenti
ldlguato
un
, supporto-- À;"il;;;i;,;;#Hr1?T1,"i]
--vqurv'Lcru, uuE uur$enra ln ognl mornento
ia replicabilità.

.;:,,:;jr-

i$$.all'art,9)
,i-D-i?:R 16/4/2013, no 62

N"l rapporti privati'

'1:
qlpendente

]Dettino

-Art.

10.

Comportamento nei rapporti privati

comprese le rela)ioni extralavorative'"".

rLon sfrutta' né menziona ia posizione
rlcopre
e non assume nessun altro comportamento -ciie
cne porru

í"ufrti ufficiari neil,esercizio de'e loro funzioni, il
ìrirr;"i-iriro"ri"r" p..-"Clnere utilità che
non gri

.ruo""." uit,i,o-ugirr. de1 Amminis trazione

Nqta,all'art.10)

o.I*19111013,.no.62 - Art. 1t comporrarnento
in servizio

l,ffn:'Tlffj:"'H:Tff*

ritqrda ne'adotta comportamenti
tari da
di propria sp€)ttanza_
sp€)ttanza.

f;:1,:*:::::::i::1;t-T111uo,'dipendente,
r".

sarvo giustincato motivo, non

'i;;;;ilffii'J#::Jili:H;iff1,*lH,XiH 5',H#:i:Ti.X,:::
t""-",

íaiiil#i?f:;:"','#,l,in:ì':iffil;,T::il;ffJ
i",;htiillìl,l"rr:',]lTi l,*:i"::t :,ii!$::::g",,gi

comunque denominati, ner rispeno crelre
condizioni previste

.u1 dispone per ragioni

di urncio e i

servizi teremarici
rct
::Îfffitll,lf :':"'::".,1"*,:::Fiióffi:ll;#1#Ìr;T.::iiX1;H:#'ff ffi ':#::;

e

*lii1Hfffff;l#iù;;*;ffi;;i""*."fi"1;il;':l,TTli;ll"lilT[?ffi""':ffi"1",T,'i::ff;':i#
!9{at; se non per motivi d'uffrciò.
Nota

all,art.ll)

O,,*;L1911i0.13,

no 62

- Art.t2

Rapporti con it pubbtico

l;1j,11T"ffiliffio":"n:"Jf l[*"Tli]iif$:i11;",*rso'esposizione

in modo visib'e der badge od arrro
io, anche in
j:JJjí
e disponibili
isponibilità e, nel

il;:T"TT?,"i"i;"1*1,1[:?J:::::il:i"t
ffiffi:tr':i:;i:"1.":::,_:;:ige*d;i
a o,.
; "#*_liJ' i;,!ffi1"i".".'o"i
lîl?,î j:.:
'a";,
*;'isla crompetente
vudtula rrorr
l,lliiliff,Jo:f
per posizione
firn-i^-^-:^ ---**.rvuorwrrv' ó""r".'"
au

c

is

po

iJ#ti::'.,""":'i1'g1g,{"ru'*
compet€nte
lìffi:;:':-:,:It",to

:iJ,:,',fJ:""TT'][:;,"*Ti,Ti'î,:::-:fÌ
il:":::f: rivestita
o per materia, indtrizzal'interessatJal
della medesimiarnminìstLion".Il dioendente rrrre cer.,o ra n^*^
^..t ^^--.,

.1'$',.Jj;:ft"1ftffi': ;iff,Tl::il:î

uE'unrcro
Íjìffg3#H,F,.:,;ry::ijr;..:;"$ril1i"f;i:$iT"f,.ff
dei quali ha Ia responsabiliià
it coordinamento. Neneo*#i#H"H:,;::i'Y;,,T;j[Î:î'."Í:il:
pratiche
Í:jl,:fl.':,,?;5j:lp"::i""$ffi'"g,11{ffiX#,":'i,T,t'j,:Hi""J.il.:l?d::J':"l,,T;jLî:'#i:il:
il dipendente rispéta, salvooddiverse
esigenze di servizio o diverso órdine
di priorità stab,ito
15

,/)

\({
\i

,

rrr.,ivazi.niseneriche rI

ittr#piìtríffiri,fffiÉlj::T1il",T1::H,:"::"::r,;:#.:T,ffiJ;:;,,^".::"
2. Salvu rlúitto di
..1

e,

pubbiifiTJilil:T:::::f:T,".1;,ff*mn:X.'i.r, à.ì^ii'l*rii',"'au"ur,, l dipendente si asriene
1;'1,f;t:Í;"::JffJ';i';,1î,,'J:
ch,e rornisce servizi ar
pubbrico cura ir
lT'fr:LiilTlgfi t,frffii;;,,111.,^.ne

/

dadichias:aziorii

iiT*"Jilffit#:1tiì1:H!iffi1';;*:íi:ij;l##[*ir;11,ru:i#:H:ili.if

i[i,ii:

;T:i::l,i::fJi::"iti|i?:ff#i:,Í,"x^HÍi:ij#rx*#..ml:1:#

in corso

4' Ii dipendente non a:s.uTe
-p.gni oììrìi".ipr r'"rii" oì^i..,r^,1i,'o azioni propr.ie*"'li*,
fuori dei casi consentiti' Fornisce"r"r"r*ri";i.e-notizie."r"ri""'"a
inerenri al'ufficio, ar di
afti od"o;#i;roinisharive,

inrormando,"_p."
ffilTffiJ:accesso,
re modarirà

i#'r",!,i,o"::""-'fff:i1,,Íili",H1i:,Xîtrffi1"Jil#";::^;:i:#^,con
5':Il
dipen.ente osserva il.segretoi'uin"ioi'

sia':richieslo oralmente
disposizioni in materia di.dati

gi.ru:*it";i;;;,
t*t;;l#;..-"

og;,t

srabiÌite dare norme in mareria

ru normativa in materia
di tutera e fraftamento dei
dati personali e, quarora
à""r."rJnlo-u"."rribili

*l
tt

rurerati

auiì"gr"ro d,ufficio o dare
de'a richiesta,
base "ri"""ii,ì'J"ogr*.nto
derle arpo,Lioni inrerne,
che ra sressa

ri"ni"Jà"i""à.ìiotiui"rr.

nili""i':#:fXffi;ru[i,;,tii.*l::u;;6;;.*n'h,"
--4^rv!v'rw ueud ureoeslma amministrazione.
-

1;1:p7-,,,.

Nota atl'art. 12)
16/4/2013, no 62

_

Art.

13 disposizioni

particolare per i dirigenti

l1;lìi'11";1,L*'i,'i"ffi:T
r:!'',v,'co,rpresi
i tirorari di incarico
*:'l:,;:i: *iinÈi,",:lj!ii":','.'.*,'lJ'"orme
iqolo
110 del decreto tegistativo

der presente anicoro si

"t,"riia'"-ir*,";ij"'"ó]::;["Tru:,iXffi';#1,il;i..f ilTji"ffi,T
ìlu;'#;ffi,
*gg.nr
tunzioni .,quipu.ut" ai dirigenti
.o- .2g7+i
"rrÉ.ru9lgoo9
poritir'l1;;ft
ai nrnzionari ..,pon,uu'i

i,:flifi'iii.i'Tt;ffi3;:'"iìí"0"íJ""ho'ta

di posizio'e

j:' "T'lr:.:i,;rge
con drligenza Ie tunzioni
6iiilX1::1T:jf
persesue gri
obiettivi assegnati .;;;;;
;^#ffi##:;t":Í*},:o:::-:11n:
vv'rpul rilrrrcnw ganrzzati
- ffi#-fi:;'
vo adeguato per9i,,.*frimento
ad

or

ffiiHY,ll"^'-^ ,,,

l,assolvitnento

,1.+.!itfi:#f:q1',xì,:ffT"f"';."Hii;:';ffi?H::t"1j,",TT,:::::,:",",
fff}^qr:,H
se ha narenri p oîr,-: ^,-, -.: r'

q1.9fu-4!,4

t:

pa*ecipazioni

.'":ffi
*rnrtftrnfuff r,#f,t*,.Hi:"lrypi,"l*il;;;
ffi trii;'"i:l,:*:fr!:fr:+i*::fl
fi lHff "l1t"t;H:l;ilu:t*ti"I,*11iffi#;$i1,;i},g
i.,,io.ìà".#,"",iii,ff

i , -- -'oo"'

':?f1!,4::'::

" ''

alcniarazionl-"i"'"ti'a"t i"aairi

tesponsabile del Serviz.

,"ee*iiu *p"ro
u'vvrlq

sui IcuolII
ùul
redditi dolle
dere persone f,rsiche
fisiChe

;ffi"|îfflJ'.Ti1,:#1"::llij,^*:1jr
::'po.a:nenro esemp,are e
:l';,.f:i.iltTi#"iT',:';ff:
dell'azione amministraúr,".
:9u!4 altresl,
r. .irÀ'J-iià;;,"#i'r"J:':H:,f
,i *iroà.r"ili:':";
*::l;:n:-fe

^l::tt"lllt
*^'Icro stano
utilizzate per finalità esclusivarnentiìstltuzionali
e, in
jè;11:-.,Tu;,,
bir mente con re risorse
di
"ornour
-**

"rr. personali.

[.:r:il t'j:"Í:I,
j":Ti#'ff."::l",i',ffi :"ffi J::Íffi?ffi #i':
#ffiÉirìl:#j:H":i;"'il?,:ffi *Tffi
Iiiftr.?i|nÍ,?î"î'f::f:::""-rElir'* o, condizioni o.,ronut'ito'amento del personare, eLrlincrusion" ;;ri;
ort*e5po"'.t,'.ài'siJ;î::,'.J:,,fft":,,1{ili;ff
i

i#'#t

teneldo conto cfelle
ci
d:lle attitudini e della
;eryizio affida gti ir"il,1?11

il{J!''i^*ilffi;:..r"".":'.*'".jl

p-r.it.""ira

o,

l:*rq'q';"'il;:i'lliÌ:iy,Yi*xt"'dil,!,:,.'.#tli#*3:T[h'"",if
iTlol'lliî":Jfii;81's"ltir*ili:Í#_l"mnti;;;;;",,ve
tilectto,
aftiva t:
conc

i.#*:.:{i{.f:}",i,T*

necessarie ove venga a conoscenza

di

un

o segnalazione alleL ;;n;il,:lili"lffui*:lruffi"TiJ:ì:ii:r"it",i.x',iryn:;miil""trrj+J*m:::trffi*",:Í1""1t:
;i;;;;t p*'
-s9eq,e.L+ion!;;;i:, P""ale
ua p"nt?l
pane o' un dipendeTf:
;;t;
adona
ogni
::€:-r4+etira*rn,"
ai d#;"ffi'5111'iÌ;iìij
,.,,",.]j?"otIa sua """oip""den-te,
;iì;""
iiguita*"n,.
identità nel proceai*"nio
-"d:n"
"*tàru
"uut"Jtaltij"t[]:t"t"T:.',YlJÍ
;:T;l"rJif;3ti
arì,iiiinu..,?

,1:i,.,î.,,_

o

err

;;;;i';;rì;;coro

;;;i;;;"
;î:#;ft:TJ;

54-bis der decrero

1,6

w
U

9' Il Respo'sabile del Servizio, nei iimiti. delle sue possibilità evita
che notizie non risponde.ri ar vero qua'ro
qll'nrsnnizzzzinne
zll'2s1ività, e ai dipend.ettti
srr vr
berar!sq4^varvt

buotre prassi e buoni esempi aì fine

pubblici porru.,o Jiiro,ra".ri. Favorisce ti a;tzusione
della conoscenza dì
di rafforza.re il sensà di fiducia nei confronti dell,aruninis
trazione.

Nota all'art.l3)

D.p.R. l6/4/20L3,n"

62 Art 14 Contratti ed altri atti negoziali
1' Nella conclusione di accordi e neg.zi e nella
stipulazi'iie dicontrani per conto dell,anrminishazione,
nonché ne'a
fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non
ricorre a mediazione dì terzi,no
o pro*iette ad alcuno
utilitri a titolo di intermediazion", né per facilitare
"o.rìrponde
o uu., ru"iritato ra concrusione
o r esecuzione der contratto. Ir
presente comma non si applica ai casi in
cui I'amministrazione abbiu de.iro di ricorrere
all,attività di intermediazione
professionale.
2' Il dipendente non conclude' per conto dell'amministrazione,
contrafti di apparto, fonritura, servizìo,
assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulaa .""o"ni"u titolo prìvato'o ricevuto artre finanziamento o
utilità ner biennio
precedente' ad eccezíone di quelìi conclusi
aì sensi J"riu.ti.oro nqz aet
Nel caso in cui
I'am*inisfrazione concluda contratti di appalto, fomirura,
"lu;t".con imprese
r.;;;, finanziamento o "oil".
us,,ifurarione,
quali il dipendente abbia concluto tonrtutti
con re
a titolo p.iuuto ol".*ro arhe utirità nel
bjennio precedente, questi si
ffffi:'.1i:i""Í,Ì:ff:::'J:i""X',Tl*1]:rîffiT::i,:"ti:î;iia'.Jru,ru" a'esecuzione iei ;onrano, redigendo verbare
3' Il dipendente che conclude accordi o n'egozi
ovvero stipula contratti a titoro privato, ad
ec,oezione di queili concrusi ai
sensi dell'afticolo 1342 del codice civileicon
persone fisiche o giuridiche p.iu;t;';-b
quati abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di altparto, fornitura,
,"*i"ié,
fìnanziamento
ed
asslcurazione,
dell'a'rminish'azione,.ne-lforma per iscritto
per conto
il
a.r souirio dell,Lrfficio.
4' Se nelle situazioni di cui ai commi 2 3Responsabir.
9 si trova il nesponsauite del servizio, qur:sti informa per iscritto il
Resporrsabile del Servizio apicale resporrsabile
a"rru gàrùo,r"ì.i"o"..ron",..
5' Il dipendente che riceva, da persone f,"i"h;
;;;;;;.";'"ilipa'ri
a procedure neg,rziali *e1e quari sia parre
I'amministrazione' rimosh'anze
_

oiali o

scritte sull'oferato a"rrlirrrio o su quello
dei propri collaboratori, ne
immediatamente, di regola per iscritto,
il p.oprio superiore gerarchico o funzionale.
Nota all'art.14)
D'P'R' 16/4/2013,

no 62

i'fon'a

--art.l5

vigilanza, monitoraggio e attività formative
l' Ai sensi dell'articolo 54, comma?,
,r"r-a""r"to t"g?siativoJo.nu.ro

2001, n. 165, vigilano sull,applicazione
codice e dei codici di comportamento
del
adoffati
dalle
singole.amministrazioni,
ciascuna struttura, Ie struthrre
idirigenti responsabili di
di controil. intemo e gli uffici etici e di disciplina.
presentr3

2' Ai fini dell'attività di vigilanza
;onù.uggió prevista aui
articolo, le amrninistrazioni si avvalgono
dell'ufficio procedimenti aisc"lptinari "
it;ii;i;; uillrri i.riàJ."ià fresent.

ii-uir,

2001

comma 4, der decreto regisrativo

che svolge' altresì' le funiioni
a.i
o uffici etici eveniuJmente già istituiti.
3' Le artività svolte ai sensi del p..r".i"-"nicolo
".mitati
dall'uffìr. pì"""a*enti

n.

165 der

disciplinari si conformano alle eventuali
previsioni contenute nei piani
ai
cortma 2' della leese 6 novembre itt"""t,ri*e delia corruzione'adottati dalre urr,Ài.rirourìorri ai sensi del'articoro I,
2012,rt.1é0..L'uffi"io p.o".am*ti disciprinari,
;ii;;;ú"rzioni disciprinari di cui
all'artic.lo 55-bis i-seguenti del
decreto iÀgìrrutiuo. n.

tri

aet 2úi,^;*" r,aggiornamento der
dell'amministrazione'
codice di comportamento
dtll;
di
viorazion"
a.i'ioaici di comporranento, ra raccolta delle condone
illecite acceftate e sanzionate,
urri"u.àia., ì" gurun i"di cui all'articolo 54-bis
del decreto legir;lativo n. 165 del 2001.IL
responsabile della prevenzio'e
della
cura la di1fusio.e a.rr.
nell'amrninistrazionè' il
o.i."oici di comportamento
monitoraggi; "ortrrìon.
;;Ju"L sulla loro
ai sensi deil,articolo 5rr, comma 7, del decreto
legislati'o n' 165 úel.-2001,
r" !""uun*rion. srl sito "n""ri""L,
istituzionui. de[a comunicaziorLe all,Autorità
anticom'rzione, di cui
nazionale
all'articolo i,
deila
regge
o
**n,'or" z 0r2, n. r90, dei risuir.ati der moniroraggio.
ttni dell. svolgitnento
Ai
delle aniviti p.à"ì,ài"r pr"r.rit-"
procedimenti discipli'ari opera in raccordo
con il responsabile
della prevenzione di cui all'articolo 1, "n,""r",^i"incio
comma 7, dellalegge n. 1g0 de:2012.
4' Ai fini dell'attivazione del procedi;;;
procedimentí disciplinari
.disciplinare 1r., uio'turione dei codici cli comportamento, l,ufficio
può chiÉdere
nazionale anti.o.rurione parere facortativo
secondo quanto stabirito
"ii.Àriàriaa
.:T:u z,f.t1e.raat,

I"'utt

;;;#;;àni

."*r"."r"

.

;";;;:

;1,,iîT:::fl"-]i
"' zrr ptrrri{rlì?le

a"l" ì"ee"ì. rso det20t2.

delle pubbliche amministraLzioni sono
rivolte aftività fonnative
consentano ai dipendènti
ai tonttguit.-;;;';i.r" conoscenza dei co'tenuti in materia di trasparenza e integrità, che
aggrornarnento anuuale
del codice di conìportamento, nonché un
e sistematiJo sulle ,nisu.e e sulie disposizioni

applicabili in tali ambiti.
organizzativa, re rinee guida necessarie

;.i!,t!::?;iJ"f
,' udtt afiuazlone i;,Td;ii"ffii'r','"",::lfi:l,XT,,$;'ffffi#'#,ono'iu
deile

rtnanza pubblica'
rtnanziarie,

disposizioni del presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a caríco delra
Le amministrazioni p-"u"aorro agli adempiÀlnti
ntr
previsti neil'amrrito
prevrsti
neil,ambito delle risorse umane.
e strumentari

disponibiiia

i"giiriri""" visente.
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Nofa

all,art

15)

.'li::;Él'i"Ji:li'i,;,fi1i:.ffiì1";ìti,itàconseguenrea,,a
::,:ri "ier".il;:;:,f i*;t,""î,1;x1;i;i'{fTffii*d=,;ii6}r'11e*,0..

**$+fr';;.l

Ferne

tr-{tr',"t''''r,';ff le#l**fu ;;-\g
e dell'entità della
íit,fltJi';l;:'#î#itr,;lJ*il!:fîilî;{r,',l",,'ffi
sanzion"'nlir"illlilrta oelle sanzionr.
e valutata in ogni
r;,rn"r"

"1"^::'_tÎo

iii,r';!!;1,.*.::.1",[,]$fi1tr;:Hifijdfi!ii:'"Tift'#Jifrt*,i.1fi]'ir,;,*,,,,,bi,e,

ra

vi. az.ne

fi:in"ffi.ig: f4illitiî:r;:H,rli::iHffif';r;ri[*fihri:l'{!j';i[::'i't,il:r"#"Tl':

#llffrurffi ffiffi

rurfe*fi

ilii*ffi

r,;:[T:;ilj;ji::i"i:ì:t.j.*J,...:;i,l,ijÍ,"ì,,[":i'n;TJlf:::*i:t,:i#"j;;hffi,;,ff,il;"j,]ll.li,J
J. Resta ferma
ia comrr

itt"t:l*nt:o"ln"t"#"tuzione

del licenziamento
senza preavviso per
i casi già previsri dara
regge, dai regoramenti
e
responsab'irà disciprinare
dei pubbrici dipendenti

J;'l'lìllÍ"""f'H.:'l#:::ll":-Tl*;,f

:t

:h

tr :k

**

r( *,

*

.TxTff;i'.'iifi;1,:,

r( rl

*

r< rk

:t

*

lr

*

r( tr rs

*******

ìk

* rk *

X
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?lt n. es/z or9/@_

q*'"% cATTo

Comune di
LI
E RAC L EA

cA

Provincia di Agrigento

ViaRosano,T'-e20rcanoricif":;:;TlirTrtrl*rooFax0e2284e300
(cod.fisc.

OGGETTO:

e000 3se oa+'s

I'p. iù'ó'rra

zooo a+s1

Prot.

n"

Rif. Prot.

?">t,
no

Risposra a nota
Prot.

N'.

t
dei oIU€, ?,g
dei

del

23/06/2015

710,1

Codice di Comportamento Integrativo
dei Dipendenti del Comune
Cattolica Eraclea evenfuali proposte
di
dei responsabili delle aree.

Al Segretario General,e

SEDE

Vista la nota in oggetto indicata
Prot.7104 der 23/0612015,
con ra presente si propone
di inserirer nel codice predetto
una disposizione
|obbrigo
ór"u"da
derfa presenza di un
componelrte defla P'M' che
"n"
accompagni fa delegazione
per
ir
voto
domiciríirre ai sensi del
Decreto leigge 3 gennaio 2006
convertito
rociricazioni, dalla legge 27/o1/2006
n.22
"onn.
2o0s
46, ario stato attuare conrp'sta
so*anto dai
La presente disposizione
sarà integrativa e utife anche
ai fini della prevenzione
corruzioner.
della

::ffiJ::ili::1",:;ll j:flil,I"nn'o

ll Capo Settore Servizi D€tmografici
Francesco pscarella
oV,

U$rCu,*)dò- Y.^rrori,-

IL PRESIDENTE
( Dott NlcPLo'rERyr{E

Ilr'ir"'

L'ASSESSORE ANZIANO
( Arch.. l3orseilino Sqntp)

ll

'/?/fL ( oott)gt,

,Lz

il 0

,
SEGRETARTO GENERALE
e)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, cornmi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1g91 n. 44)
,
(L n.6;9/2009 e L.R. n11t2015 art 6)
ll rsottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione
del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio
lnformatico per 15
giorni consecutivi a partire dal ...
...... e che durante la pubblicazione non sono stati

prodotti opposizioni o reclami.
Gli allegati all'originale della presente si trovano dgpósitati presso
l'ufficio di segreteria e
potranno essere consultati, fermo restando il rispetto
dqldnorme suila privacy, previo contatto con
-,/i responsirbili- tet. O922tB46gO6
Cattolica iEraclea, li ....

.

IL ME:SSO COMUNALE

(.......

.

IL SEGRETARIO GENERALE
(
.. .)

)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
tatt_1_2_,_c_epjlr_1_e_2,!.f _3__djqe_q[q_1_9_9_1_,_ry._44\

ll sottoscritto segretario comunare, visti gri atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il
o
o

Cattolica Eiraclea,

art. 12, comma 2);
giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).
lì

IL SEGRETARIO GENERALE

lr
\"""..

..,..,....r1

La ;rresente e copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea, li ....
IL FUNZIONARIO
======== =====================:===============================:==============
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