
Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell ' art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 

An. I 

(Disposizioo i di carat1ere generale) 

1. Il presente cod ice di com porta mento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 

54 del decreto legislati vo 30 ma rzo 200 1, n. 165, gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osserva re. 

Art.2 

(Ambito di a pplica :.lionc) 

1. 11 presente codice s i applica ai dipendenti , dirige nt i e non dirigenti, delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. [65 , il cui 

rappono di lavoro è disciplinalo in base all'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto. ". 

2. Fenno restAndo quanto prev isto da U'a l1ico]o 54, comma 4, del decreto leg islati vo 30 ma,.lO 2001, n. 

165, le nonne contenu te nel presente cod ice costilUiscono principi di comportamento per le restanti 

ca tegorie di personale di cui all'alticolo 3 del citato decreto n. 165 del 200 I. 

3. Gli obblighi di cOl)dotta. prev isti dal presente codice, si estendono, per quanto compatibili, a runi i 

collaborato ri o consu lenti, con qualsias i lipologja di contratto o incar ico e a qualsiasi titolo, a i titolari 

di organi e di incarich i negli uffici di direna collabofalione della autorità politiche, nonché nei 

.'  confronti dei coll aboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore 

dell'amministrazione. A ta l fine, negli ani di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 

collaborazioni, delle consu lenze o dei servizi, le atJ}ministrazioni inseriscono apposite disposizioni o 



Art.3 

(p rincipi generali) 

t. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando 

la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il 

dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza 

abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare . 

2. Il dipendente rispetta i principi di integrità. correttezza. buona fede, proporzionalità, obienivitit, 

equità e ragionevolezza e agisce in posizione d i indipendenza e imparzialitil., astenendosi in caso di 

conflitto di interessi. 

3. Il dipendente non usa a fini privati le infomazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita 

situazioni e comportamen ti che possano ostacolare il corretto adempi mento de i compiti o nuocere agli 

interessi o all'immagine della pubblica amministnlzione. Prerogative e poteri pubb lici sono esercitati 

unicamente per le finalità di interesse genera le per le qua li sono stati conferiti . 

4. 11 dipendente esercita i propri compiti orien tando l'azione am ministrativa alla massima economic ità, 

efficienza ed efficacia. La gesti one d i ri sorse pubbliche ai fini de llo svolgimento delle atti vità 

amministrative deve seguire una logica di contenimento dei cost i, che non pregiudichi la qualità dei 

risultati. 

5. Nei rapporti con i dest inatari dell'azione amministrot iva, il di pendente assicura la piena parità di 

trattamento in qualsiasi cond izione, astenendosi. altresi. da azioni arbitrarie che abb iano effetti 

negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino dis.criminazioni basate su sesso, 

nazionalità, origine etnica, caraneristiche genetiche. lingua, religione o credo, convinzioni personali o 

politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, di sabilità, condizioni socia li o di salute, età e 

orientamento sessuale. 

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le a lITe pubbliche 

amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione de lle in formazioni e dei dati anche in via 

telematica, nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 4  

(Regali, compensi e altre utilità)  

I. Il dipendente non chiede, per sé o per altri , né accena regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di 

modico valore effettuati occasionai mente nell 'ambito delle nonnali relazioni d i cortesia . In ogni caso, 



il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accerta regali o altre utilità, neanche di modico valore 

qu alora costituisca corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o 

comunque da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'ufficio né da 

soggetti nei cui confronti è o sia per essere chiamato a svolgere o a esercitare att ività O potestà proprie 

de ll 'ufficio ricoperto. 

2. Il dipendente non sollecita per sé o per a ltri , né accetta, regali o altre utilità, sa lvo que lli d'uso di 

mod ico valore, da un proprio subordinato, ne dal con iuge, da l convivente, dai pare nt i e dagli affini 

entro il secondo grado dello stesso. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un proprio 

sovraordinato, né a suoi parenti °conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. 

3.1 regél li e le a ltre utilità comunque ricevuti fu ori dai casi consentiti ai sensi del presente art icolo sono 

immediatamente restituiti , a cum dello stesso dipendente cui siano pervenuti. 

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore s i intendono quelle di valore 

lIon superiore, in via orientativa, a euro 50,00 nnche sotto forma di sconlo. 

5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti pri vati che abbiano, o abbiano 

avuto nel biennio precedente. un ìnten:sse econom ico significa ti vo in deci sion i O attività inerenti 

nll'uflicio di appartenenza. 

6. AI fine di preservare il prestigio e l'imparzia litù dd t'amministrazione, il responsabile de ll'ufficio 

vigila sulla correna applicazione del presente articolo 

Art. 5  

(partccipazìonc ad associazio ni e organizzazioni)  

I. Nel rispetto della disc iplina vigcnte de l diritto di associazione, il dipendente comunica 

tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione ad assoc iazioni od 

organi7..zazioni , a prescindere dal [oro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano 

coinvolti o possano interferire con [o svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si 

applica a ll'adesione ai partiti poliriei, né a i sindacati . 

2. II pubblico dipendente non costringe ahri dipendenti ad aderire ad associazioni od o r g ani ~ i o ni > 

né esercita press\oni a tal fine, promettendo v:l nraggi CI prospettando svantaggi di carriera . 



Art. 6  

(Comunicazione degli intere5si finanziari e conflitti d'interesse)  

1. Fenni restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente informa  

per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti , diretti o indiretti , di co llaborazione con  

soggetti privati in qualunque modo retr ibuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni,  

precisando:  

a) se in pJima persona, o slIoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il comuge o conviventi,  

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di co llaborazione;  

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o  

decisioni inerenti a ll'ufficio, li mitatamente alle pratiche a lui affidare,  

2. A tali fini , il dipendente si astiene da l prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue  

manSlont in situazion i di conflitto, anche potenz.iale, di interessi con ' interessi personal i, del  

contuge, di conviven ti , di parenti. di aITini entTo il secondo grado. Il connino può riguardare  

interessi di qualsiasi natura, anche non patrimon iali, come quelli derivami da pressioni  

politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.  

Art. 7 

(O bbligo di astensio ne) 

t: 11 dipendente si astiene dal partecipare all 'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolge re interessi propri , ovvero di suoi parenti. aftin i entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o alrro <'rapporto 

pre ferenziale, di individui od organ i7J..azioni con c ui in prima persona o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito sign ificati vi, di individui od organizzazioni 

di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, assoc iaz ioni anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cu i sia amministratore o gerente o dirigente. TI dipendente si astiene in ogni 

altro caso in cui esistano gravi raglolll di convenienza. Sul!'as1ensione decide il responsabile 

dell'ufficio di appartenenza. 

\  



Art 8  

(Prevenzione della corruzione)  

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzio ne degli illeciti nell'amministrazione. In 

particolare, il dipendente rispetta le prescrizion i contenute nel piano per la prevenzione della 

corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo 

restando l'obbligo di denuncia all'autori tà giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali 

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

Art. 9  

(Trasparenza e tracciabi lità)  

I. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di tTRsparenza totale previsti !n capo alle 

pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 

collaborazione nell'elaborazione, reperimento e tras missione dei dati sottoposti all'obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. La tracciabilità dei processi decisi onali adottati dai dipendent i deve essere, in tutti i casi, garantita 

attraverso un adeguato supporto documentale. che consenta in ogni momento la replicabilità. 

art. lO  

(Comportamento nei rapporti privati)  

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle 

loro fì.lllzioni, il dipendente non sfrutta, né men ziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per 

ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessu n a1[ro comportamento che possa nuocere 

all'immagine dell'amministrazione. 

AI'!. l ] 



(Comportamento in servizio) 

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente. salvo 

giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 

compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

2. Il dipendente utilizza i permessi di Astensione dal lavoro, comunque denominati , nel rispetto delle 

condiz,ioni previste da ll a legge, dai regolamenti e dai comratt i collettiv i. 

J. 1\ dipendente non util izza a fini prjvati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e 

non utili zza le linee telefon iche e i servizi telematici dell 'ufficio per esigenze personali , fatt i salvi j casi 

d'urgenza. JI dipendente u(ili7.J.3 i me1.Zi di trasporto dell'amministrazione a sua disposiz ione soltanto 

per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi da l trasportare terzi , se non per motivi d'ufficio. 

Art. 12 

(Rapporti con il pubblico) 

l. Il dipendente in rapporto con il pubblico si tà riconoscere allr'dverso l'esposizione in modo visibile 

del badge od a ltro supporto identi fi cativo. salvo diverse disposizioni di servizio e ten uto conto della 

sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, corrcnczza, cortesia e disponibilità e, nel 

rispondere alla corrispondenl.1, a ch iamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella 

maniera più completa e accurata possibile. Qualora non s ia competente per posizione rivestita o per 

materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il 

dipendente, fane salve le norme sul segrcto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli s iano richieste in 

ordine a l comportamento proprio e di a ltri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il 

coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trat1azione delle pratiche il dipendente rispena, 

salvo diverse esigenze di servizio, l'ordine cronologico e .non rjtiuta prestazioni a cui sia tenuro con 

motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo 

ai loro reclami. 

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazion i a tutela dei diritti sindacali e dei 

cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine 

dell'amministrazione e precisa, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo personale, 

quando ricorra tale circostanza. Il dipendente tiene infonnato il responsabile dell'ufficio dei propri 

rapporti con gli organi di stampa. 



3. 11 dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al 

pubblico si preoccupa del rispeno degli slandard di q ua lità e d i quantità fi ssali dall'amminis trazione 

anche nelle apposite carte dci servizi. II dipendente s i preoccupa ed opera al fine di assicurare la 

continuità del servizio, di consent ire agli menti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro 

infonnazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità . 

4. Il dipendente non assume impegni né anti cipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 

all'ufficio, al di fuori dei casi consellliti, rom isce infonnazioni c notizie re lative ad atti od operaz ioni 

amministrative, in corso o conc lusione solo nellc ipotesi prev iste dal le disposizio ni di legge e 

regolamentari i-n materia di accesso, inrormando sempre gli interessati della poss ibilita di avvalersi 

anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti O documenti 

secondo la sua competenza, con le nlodalit.ì. swbili le da lle nonne in materi a di accesso e da i 

regolamenti della propria am ministrazione. 

5. Il dipendente osserva il scgreto d'u fficio e la normati va in materia di tutela e trattamento dei dati 

personali e, qualora sia richiesto ora lmente d i fom ire informazioni , atti, doc um enti non accessibi li 

tutelati dal segreto d'ufficio o dnllc disposizioni in materia d i dati personali , informa il richiedente dei 

motivi che ostana all'accoglimen to della richiesta. Qualom non sia co mpetente a provvedere in merito 

alla richiesta cura, sulla base dell e d ispos izioni interne , che la stessa venga inoltrata a ll'ufficio 

competente della medesima ammini strazione . 

Art. 13  

(Dispos izioni particolari per i dirigenti)  

I.  Fenna restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le nonne del presente artico lo si 

applicano ai dirigenti , iv! compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 c degli articoli 90 e 110 de l decreto legi slativo 18 agosto 2000, 

u. 267, ai soggetti che svolgono fun zioni equiparate 'a i diiigenti operanti negli uffici di diretta 

col1aborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabi li di posizione organi zza tiva 

negli enti privi di dirigenza. 

2.  11 dirigente svolge con d iligenza le funl.ioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento 

dell 'incarico, persegue gli obiett ivi assegnati e adorta un compottamento organ izzat ivo adegualo 

per l'assolvimento dell'incarico. 



3.  Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione 

pubblica che svolge e dichiara !;e ha parenti e affi ni entro il secondo grado, coniuge o conviventi 

che esercitano attività polit iche, professional i o economiche che li pongano in contatti frequenti 

con l'uffic io che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 

a ll'ufficio. Il dirigente fornisce le prescritte informazioni 'Sulla propria situazione patrimoniale e le 

dichiarazioni annua li dei redd iti soggett i all 'imposta sui redd ili delle persone fi siche. 

4.  11 dirigenre assume atteggiamenti leali e trasparenti c adotta un comportamenlo esemplare e 

imparLiale nei rapporti con i colleghi . i colla boratori e i destinatari dell'azione amministrati va. Il 

dirigente cura, a ltresl, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per final ita 

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

5.  Il diri gente cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi 

di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori , assume iniziative finalizza te alla circolazione 

delle informazioni , alla formazione e all 'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla 

valorizzazione delle differenze di generc. di età e di cond izioni personali. 

6.  li dirigente assegna l' istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, 

tenendo conto delle capacità. delle anitudini e de lla professionalità del personale a sua 

di sposizione. 11 dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità c, per quanto 

poss ibile, secondo cri teri di rotazione. 

7.  Nel10 svolgimento dell'Attività, il dirigente fissa le ri unioni che prevedono la presenza dei 

collaboratori tenendo conto delle nessibilil...ì di orario accordate e dei permessi orari previsti da 

leggi, regolamenti e confmni collettivi. assicurando la tendenziale conclusione dette stesse 

nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro. 

8.  Il dirigente svolge la valulazione del persona le assegnato alla struttura CUI è preposto con 

impartialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 

9.  1J dirjgenle intraprende con tempestiv ità le ini ziative necessarie ave venga a conoscenza di un 

illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala 

lempestivamente l'illecito all'autorità discipl inare, prestando ave richiesta la propria collaboraz ione 

e provvede ad ino ltrare tempestiva den unc ia all'autorità giudiziaria competente in caso di illecito 

amministrativo o penale. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un 



dipenden te, adotta ogni cautela di legge affinc·hé sia rutelato il segnalante e non sia indebitamente 

rilevata la sua ident ita nel procedimento di sc iplinare, a i sens i dell'articolo 54-bis del decreto 

legislativo n. l65 del 200 l. 

lO . Il dirigente difende anche pu bb licamente l'immagine della pubblica amministrazione. Nei limi ti 

delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organ izzazione, all'attività 

e ai di pendent i pubblici possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone 

prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell' amministrazione. 

Art. 14  

(Contratti cd altri atti ncgozialì)  

I. Nella conclusione di accord i c negoLi c nella stipulazione di contratti per conto 

dell'ammini strazione, nonchc nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a 

mediazione di terzi, né corrisponde o promeue ad alcuno ut ilità a litolo di intennediazione, né per 

fac ilitare o aver facili tato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica 

a i casi in cui l'amministrazione ri tiene opponuno ricorrere all'anività di med iazione profess ionale. 

2. 11 dipendente non conclude, per conto dell'amministra7ionc, contratti di appa lto, fornitura , serviz io, 

finanziamento o ass icurazione con imprese con le quali abb ia stipulato contra" ; a titolo privato o 

ricevuto altre utilità. fatti sa lvi i regati d'uso consent iti, nel biennio precedente. Nel caso in cui 

l'amministrazione concluda conlralTi di appalto, romitura, servizio. fina nziamento o assicurazione, con 

imprese con le quali il dipendeme abbia concluso conrrani il titolo privato o ricevuto altre util ità, fani 

salvi i rega li d'uso consentiti, nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adoz[bne delle 

decis ioni ed a lle atti vità relative all 'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale 

astensione da conservare agli atti de ll'ufficio. 

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone 

fi siche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, 

fo rnitura, servizio, finanziamemo ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per 

iscritto il dir igente dell'ufficio, 

4. Se nelle situazioni di cui ai com mi 2 e 3 si trova il d i;;g~n ! c, quesLi informa per iscrino il dirigente 

apicale responsabile della gestione del perse :\ ale. 



5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle 

quali sia parte l'ammini strazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei 

propri collaboratori, ne infonna immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico 

o funzionale. 

Art. 15  

(VigH3nZ3, monitoraggio e attività formative)  

1. Ai sensi de ll'art icolo 54, comma 6, del decreto legislat ivo 30 marzo 200 I, n. 165, vigilano 

sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole 

amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna strurtura. le st m ttUfe di contro llo interno e gli 

uffic i etiò e di disciplina. 

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazion i si 

avvalgono dell'ufficio di d isci plina istitui to ai seusi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto 

legislativo n. 165 dci 200 \ che svo lge, alt resì, le funzioni dei comilHt i O uffici etici eventua lmente già 

istituiti. 

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dnll'uflìc io di di sc iplina si conformano alle 

eventua li previsioni COntenute ne l plam di prevenzione della corruzione adottati dalle 

amministrazioni ai sensi dell'articolo I, comma 2, della legge 6 nove mbre 2012, n. 190. L'ufficio di 

disciplina, oltre alle funzioni disc ipl inari di cu i all'artico lo 55-bis e seguenti de l decreto 

legislativo n. 165 del 200 I, è responsabile dell'aggiornamento de l codice di comportamento 

dell'amministraz ione, dcll'esame delle scgnalazion i di violazione O sospetto di violazione dei 

cod ic i di comporiamenlO, de lla raccolta delle segnalazioni di condotte illec ite, assicurando le 

garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislati vo n. 165 de l 2001. L'ufficio di disc iplina è, 

altresì, responsabile, della diffusione della conoscenza dei codici di compOrla mento 

nell'amministrazione, del monitoraggio annuale sulla loro atluazione, ai sensi de ll'articolo 54, 

comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 200 1, della ' pubblicazione sul sila istituzionale e della 

comun icazione all'Autorità nazionale amicorruzione de i risultati del monitoraggio. Ai fini dello 

svolgimento delle att ività previste dal presente articolo, l'ufficio di disciplina opera in 

raccordo con il responsabile della prevenz.i one di cui 811',1I1i<:010 I, comma 7, della legge n. 190 

de12012 . 



4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violaz ione dei codici di comportamento, 

l'uffic io di disdplina può chiedere all'Autorità nazionale anticolTUzione parere facoltativo secondo 

quanto stabilito da ll 'articolo l. comma 2, len . d) del la legge n. 190 del 20 12. 

5. AI personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di 

trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti 

del codice di comportamento. nonch é un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e su ll e 

disposizioni app licabi li in ta li amb iti . 

Art. 16  

(Res ponsabilità conseguente alla vio laz ione dei doveri del codice)  

I. La vio lazione deg li obblighi previsti dal presente Codice in tegra comportamenti contTar i ai doveri 

d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione de lle disposizioni contenute nel presente 

Codice, nonché de i doveri e degli obb lighi previsti dal piano di prevenzione della cOmlzione, dà luogo 

anche a responsabilità penale, civi le, amministrativa o cOnlabi le del pubblico dipendente, essa è fonte 

di responsabilità disciplinare acc-ertata all'esito de l procedimento disciplinare, nel rispetto dei pri ncipi 

d i colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni . 

2. Ai fi ni dell a determi nazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare conc retamente 

applicabi le, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità de l comportamento e 

all'en tità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro ° al prestigio dell'amm inistrazione di 

appartenenza. Le sanzion i applicabili sono quelle previste dalla legge, da i regolamenti e dai conrrntti 

co llettivi, inc luse quelle esp ul sive, in specie, per queste ulti me, nei casi, in relazione a ll a grav ità, di 

violazione dell e disposizioni di Cll i agl i artico li 4, qualora concoll"ano la non modicità del va lore del 

rega lo o delle altre ut ilità e l'immediata correlazione di questi ulti mi con il compimento di un atto °di 

un'attività tipici dell 'ufficio, S, comma 2,14, comma 2, primo. periodo, valutata ai sensi del primo 

periodo. Si procede analogamente, nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 7, 6, 

comma 2, esclusi i conflini meramente potenzial i, e 13, comma 9. I contratti collett ivi possono 

prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni appl icabi li in relazione alle tipologie di 

violazione del presente codice. 

3, Res[a ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, 

dai (ego lamenti e dai contrart i collenivi. 



4. Restano fenni gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabi lità d isciplinare dei 

pubblic i dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

Art. 17  

(Disposizioni finali e abrogazioni)  

l. II presente Codice verrà pubblicato sul propri o sito internet istituzionale, nonché trasmesso tramite 

e-mail ai dirigenti e alle P.O. che provvederanno a pertarlo a conoscenza di tutti i propri dipendenti e 

ai titolari di co~tralt i di consulen7.a o co llaborazione a qual siasi titolo, anche professionale, ai titolari 

di organi e d i incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertic i poli tic i dell'amministrazione, 

nonché ai collaboratori a qualsiasi [itolo, anche profess iona le, di imprese fornitrici di servizi in favore 

dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, 

in mancan~ all'atto di conferimento dell'incarico. consegna e fa sottosc rivere ai nuovi assunli, con 

rapporti comunque denominat i, copIa del codice di comportamento. 

•.  
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