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COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
Provincia dí Napoli

Piazza V. Emanuelell tel.081/3911231 -Fglx - 08118i97793

Prot. n. 1q 5 5 5

spedira ill 3 1U0.2U16

i COPIÀ I DI DEIJIBERA,ZIOIÍE

VERBALE N" 114

DEII,A GIIJNTÀ, COMT'NAÍ,E

del 6luglio 2 016

LtaÌùìo dusdlasèdici, addì sei det ÍEse diÌugtio, atte orc 13,00 jì s.Antonio Abare e
presso ra casa ccrmnale' si è oggi riìÌrita la cimta connnale convocata neÌÌe forÌr= di
legge.

Presìede I'adunanza il Dr. i{ntcslio Valone nella
rispettivaÍìente presenti i seguentÌ Sigg.:

quatltà di Si-rllaco e sono

1) - VARONE - aNtoNfo - SINDACO
2) _ D' ANNA - T'ICBERTO - A,SSESSORE
3) - CRISCUOLO - èN:TONIO
4) _ MERCURIO - BRUNO
5) - CÀIABRESE . SARÀ,
6) _ !A MURA - I1ARÌ.àSSUNTA

EOTAI,E PRESENTI 5 TOTAI.E ASSSNTI L

Partec-ipa il Segretario cenerale

del vedtrale.

dî.ssa Ivana Perongini incaricata delta redazione

IL PRSSIDEIT]E

constatato iÌ nwÉro legaÌe degfi jnter:r€nuti. dictiara aperta t,adunanza ed ,nvita iprèsenti a defiberare irì ondine all'argcrnento ilì oggetto.Il Sesretario cenerale dà atto che gti assessori hànno d_ichiarato a non essere rnposrzione dì conflitto di interesse jn relazione att,oggetto del prowedrÌÉnto e, Slrindi,che non sussiste obbuqo di astensione.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
SANT'ANTONIO ABATE.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO CODICE DI COMpORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE Dl
SANT'ANTONIO ABATE.

lL Presidente dell'Udp

Vìsto il Decreto Legislativo N. 165 in data 30 marzo 2001 ,,Norme generali sull,ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare:
. I'art. 54, comma I, cosÌ come sostituito dall,art. 1, comma,l4, della legge 190/2012, che prevede
l'emanazione di un Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare Ia qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenz.a,lealîà, imparzialiîà e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico:
. l'art. 54, comma 5, che recita: "Ciascuna pubblica amministmzione definisce, con procedura apefta
alla pafecipazione e previo parcre obbligaîor.io del proprio organismo indipendente di valutazìon;, ùn
proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di compo.tamento di cui al comma
t';
Atteso che con Decreto del Presidente della Repubblica N. 62, in data 16 aplile 2013 (Cazzetfa
Ufficiale N. 129 ìn data 04/06/2013) è stato approvaro il Regolamento recanre ,.codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N.
165", prowedimento attuativo della legge anîi-cor.uzione N. 190/2012, che definisce i doveri di
compoftamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e le connesse responsabilità
disciplinari;
Considerato che l'alt. I, comma 2 dello stesso D.P.R..ecita: .,Le previsioni del presente codice sono
integrate e specificate dai codìci di comportamento adottati da ciascuna amministrazione ai sensì
dell'art. 54, comma 5 del cirato D.Lgs. 1651200I,,.,
Preso atto della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.c. - N. 75120 i3 ,,Linee suida
in materìa di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lg"s. N.
165/2001)" e' in particolare, sul procedimento da seguire per l'approvazione del codice ,.con procidura
aperta-alla_pafecipazione"; a tale scopo I'Amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito
istitnzionale di un awiso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice cra emanare alla luce
del quadro normativo di riferimento, con irìvito a far pervenire eventuali proposte e osservazioni entlo
il termine a tal fine fissato;
Rilevato che:

' con deliberazione della ciunta comunale N. 246 in daîa 27/12/2013 veniva aDDrovato iì codice dì
Comportamento deidipendenti del Comune di Sant,Antonio Abate;
.- la 6ozza del testo aggiomato del Codice di Compo.tamento è stata predisposta dal presidente
delì'Udp, il quale è stato pubblicato suì sito web istitìrzionale al fine deli'acquisizione di eventuarì
osseNazioni da parte di soggetti interessati, in ottempemnza alla procedura aperta alla partecipazione
presc.itta dall'art.54 comrna 5 D.Lgs. 165/2001;

- lf tesfo del Codice è rimasro in pubblicazione dal 22/3/2016 al 614/2016 per ta suddéna
procedura di consultavione pubbiica, in esito alla quale non sono petvenute osservazioni o
proposre da pane dei soggetri inleressati;

- con nota prot. 9768 del 121412016 è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione aîfinchè

91p].T:.." su di esso il parere obbligatorio richiesto dall,art. 54, comma 5, del D.Lgs. n.
165t2001;

- In data 28/412016 con nota prot. 11607, il Nucieo di Valutazione ha trasmesso rr parere
favorevole

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all,approvazione definitiva del Codice di Comportamento per i
dipendenti del comune di sant'Antonio Abate nel testo alregato, che evìdenzia le parti modificate;

PROPONE

Alla Giunta Comunale di adottare la seguente deliberazione:



i).di approvare il "codice di comportamento dei dipendenti del comune di sant'Antonio Abate -pnmo ag€tomamento- ..che si allega alla paesente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;z, or orsporne Ia drflusrone tramite la pubblicazione sul sìto istituzionale nella sezioneAmministrazione Trasparente e di trasmetteme copia a tutti i Dirigenti der comune dr sant,Antonio
Abaîe, per quanto di loro competenza;
3) di dare atto-cle il Codice di Comportamento costituirà pafe integrante del piano di prevenzione per
la Coruzione 2016-20t8:

'É-- 
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1A qru!ìIà. @aqIiLrALE

Letta la proposta di deljléra inerente l,ogqerto, che si aÌleqa in copia aÌla presenre e
ne foIlfra parte integrante e sostanzìa1e, a fiÍrÉ del Presidenre Udp,

considerato che ricorrono le condizioni rutte per l, accoghíÉnto detla suddetta proposta;
Visti i pareri di cui a.Ìl,art.49 comìa 1T.U.E.Ì-- de1 D.rqs. n. 267 det 18.08.2000
inseriti in allegato al presente atto dì cui fomìano pa*e integrante e sostanziale;

DEIjTEIERA

l) I-apsnessa cne p€cede è da int€nddsi quiirìtegmlm€r'b nportú ed app{ovf4
2) di approvare il "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant,Anton'o Abate -

primo aggiomamento", che si allega alla presente deliberazione quale pafe integranîe e
sostanziale;

3) di disporne la diffusione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale nella Sezione
Amministmzione Trasparente e di trasmetteme copia a tufti i Dirigenti del Comune di
Sant'Antonio Abate, per quanto di loro competenza;

4) di dare atto che il Codice di Comportamento costituirà parte integrante del piano di prevenzione
per Ia Conuzione 2016-2018:

5) D; comunicare l'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari,
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell,art. 125 del D.les
n.267 del 18.8.2000.

Successiva,ÌEnte,

In relazione all,estr@ urg€nza

I,À qI(Ill4. CC!4}GILE

che ríveste l'arqcrFlrto, con u.nanjrne e separata

DEIJBEFA

D1 d:ichiarare il presente atto iÍmè.liatarente eseSuiòile ai sa]lsi del qLìarto cofiìa
deu'alt.134 del D.I4s. 18-08.2000 n- 26f.

DeL c}le è verba.le-



Comune di Sant'Antonio Abate
Provinciu di Napoli

Pìazza Don Mosè Mascolo C..L D, 80057
c.F.82007270638

Relazione illustraiiva del Codice di comDortamento dei dioendenri

ll Presidentedell'Utficio Procedimenti Disciotinrri

Visro I an. 54. comma 5 del D. Lgi. n.ló5,a001;
Visto ild.P.R. n.622013 "Regolame.to re.ante codice di conporamento deidipendenti pubblici, a noma dell'articoto
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Vista Ia delib€razione n-75l2013 dell'Aulorità Nazionale Anticorruzione ..Linee guida in mareria di codici di
comportamenlo del Ie pubbliche ammin istrazion i (art. 54, comma 5, d_ Igs. n. I 65200 I ),';
Daio atto che, per l'approvazione da parte della Ciunia comunale, il Codice deve essere accompagnato da una
r€lazione illustrativa.

Il Codice di conportamento costituisce ur elemento essenziale nell'ambito della sistematica della legg€ 6 novembre
2012, l9O (cd Legge AnticortlEiaúe), in gùanro ftppresenta non soltanto un pres;djo per la prev€nz;one e il contrasto
dei fenomeni corruttivi, ma anche uno strumento funzionale a or;entarc il dipendente pubblico nell'azione di tutti i
gromr.

ll Codìce di comportamento deì dipendenli del Comune dì Sanl'Antonio Abate è ado$ato ai sensì de 'aticoto 54,
comma 5, del decreto legislaîivo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo I, comma 2, det Codice di compofamenro
generale,approvato con d.P.R. I6 aprile20l3. n. 62.
Come disciplinato. dall'al1. 2, comma 3, del ciraro d.P.R. r. 6212013, ì1 Codice prevede che gti obblighi ivi previsti si
estendono, per quanto compatibili, a tùri i collaboratori o consulentì, con qualsiasi tipologia di conrrano o incarico e a
qualsìasi titolo, ai tilolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agti organi di d;rezione potitica de .Enre.

nonché ai collaborator; a qualsiasi titolo di imprese fornirrici di beni o sewizi c\e rcalizz no opere nei contÌonti
dell'amministrazione.
Il Codice sisuddivide in 19

Contenuto del codic€
Clì a.ticoli non rip€tono il contenuto delle conispondenri norme del Codìce generale. ma integrano e specificano le
previsionì normative iviriponate. ln tal modo si è evitato dj appesantire ilresto deÌ provvedìmento e di creare possibili
perplessià appìicative, allorquando una stessa disposizione norÌnatjva venga riprodona in più fontì dj diferente livello

II codice si suddivjde in n. l9 articolì, che specificano ed integrano le previsioni del Codice generale sopra richiamatu
sulla base deìle indicazioni fomite dalla CIVIT nelle "Linee guida" approvale con ta delibera n.75/2013, di cui sj
richiamano itiiolje si riportano sonna.iamente i rispetrivi conrenùtj:
Art. I - Disposizioni di carattere g€nerale
Esplica le mgionì della codificazione erica e precisa che il codice definisce, ai fini dell'art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, leallà, imparzialita e buona condona che i pùbbt;ci dipendenri sono

Art.2- Ambito di applicazione
Defìnisce la sfera dei destinarari del prowedimento, secondo te espresse indicazioni conrenure nell,arr.2, D.p.R. n.
62l201i, incÌudendo il Segrerario cenerale, i Dìrigenri e, olrre ai dip€ndenti a tempo deierminato e indeteminato det
Comune di SanÌ'Antonio Abaae, anche il personale appafenente ad altre ammirishazioni e in posizìone dì comando,
distacco o fuori ruoìi presso ìl Comune di Sant'Antonio Abate, nonché a tutti ì collaboratoi o coùsulenti. con qualsiasi
t'pologia di contratto o inca.ico.
Art. 3-Principi gen€mli



Riprende i pr;ncip i generali enunciati nelt'aficolo 3 del d.p.R. n. ó2120t3.
Art.4 - Regali, compensi e altre utilità
Riprende le regole generali enunciate dall'aÉ.4 del DPR n- 6212013 e conferma il limire dì vatore dei regatj dj modico
valore. Pone a carjco dej Dìrigente di ciascùn senore norìché det Segrera.io cenerate. quate responsabjte de a
preveDzione, lav;gilanzasullacoRenaappticazjonedetì'ariìcolo.
Arr. 5 - PareripazioÍe ad a\\ociazioni e organirzrzioni
lntroduce disposizioni specifiche de e regote generati enunciate da 'art. 5 DpR n. 62l2oti. vensono Dreckari ì
termini e.tro cui effettuare le comùnicazioni sul|adesione o appartenenza ad associazioni ed organizTrzioni.
Art. 6 - Comunicazione degli int€ressi finanziari e conflitti di interesse
Vengono indìviduate le categorie di soggetti che hanno inre.essi in decisìonj ed attivifà de 'amminisrrazìone e
p.ocedimentalizzata la modaiirà di comun icaz ione delle inforrnazioni rìtevanti.
Art. 7 - Obbligo di astensione
TraI9.ì: ?l!rc ipotesi ìn cui susjsre |obbrigo di astensione der dipendente pubbrico- viene procedimentarizzara ra
modalita della comunicazione del|astensione e de e rerative ragioni ar D;iget€ de 'ufficio di apparenenza . viene
previsao un controllo da pafie det Difigente.
Art.8 - Prevenzione detta corruzionc
Introduce disposizioni specifiche de e regote generali enunciate da 'ar 8 det DpR n. 62/zot3. viene effettuato un.jnvio:lle prevhioni del piano tr;ennale di prevenzione della conuzione- Viene sancito I'obbtigo di co aborazione dej
dipendenti con.il Resporsabile della prevenzione della corruzione relativamenîe atìa comunjcazione dei dari ed
rnrormaz onr rìcbreste.
viene dìsciplinata Ia nodaliÉ di effettùa.e delle segnalazioni di ìlleciti da pa.re di quatsiasi dipendenre e ta ruteta
dell'anonìmaro deì medesimi.
A rt. 9 - Trasparenza e tracc;abitita
viene €ffettuato ùn rinvio aile p.evisiori der piano Íiennare per ra Íasparenza ed integrità. E inortre garantita ra
tracciabilità dei processi decisionari adotiat; dai dipendent; aftaverso un a;eguato sùppof; documenrare che consenra
rn ogÌi.momento la loro repricabirirrà. r dipendente è tenuro a segnarare ar a;rigenie aett'umcio di appa.renenza re
eventuali es;ge.ze di aggiomarnenro, .oúezione e integrazione d;tie informazióni, dei darr e degti ani oggeno dipùbblicazione, atrìnenri alta propria sfera di comperenza.
Af. lO - Comporramento nei rapportiprir arie rrpporti con i mezzidi informazione
Krbadrsce I doveri di. rseNfezza der dipende.te nelo svorg;mento dele sue tunzioni e disciprina Ia materia dei.apporti con organ i d i informazioni.
Art. ll - Comporfamento in servizio
Pre'r'ede norme di comporiamenro in servizio che mimno a instaurare un clima coÙabomtivo all,intemodellhm,ninistrazione' a soììecitare iì dipendenre a 'aggiomamento professionur" e t"go; ;", una 

"or."na 
pr€srazrone

dell'attiviÍà lavorativa
Djsciplina. inoltre' J'utilizzo.delle risorse in generale e prevede alcune speciati disposizioni jn materia di uso deltersorse iîrormarrcie. ar hne dr sarvaguardare la sicurezza informatica e re fegole dì corretta navigaz;one sula rete.Art. l2 - Rapporti con it pubbtico
Prevede le norme di comporramenro che i dipendenti devono oss€rvare nei mpporti con it pubbtico.
Art. l3 - Disposizioni particotari per i Dirigenù
Introduce disposrTioni specifiche per i Dingen(i
Viene procedimertalizzata la modatitàdelta comùnicazìone dei datj relativj ai confliftidi inreresse.
Prev€de I'obbrigo per ir Dirigenre di osservare_e vigirare suì r;spetto dete regor" ;n .ut"riu ai .*.putibirità, cumuro
degÌi ìmpieghi e incarichi di ravoro da pare dei prop'; aip"na"nii. ut nn" ai 

"."";t." 
p."ii"ir" irL"rt" ai.toppio lavoro",a' sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013.

Art. I 4 - Contratti ed a tÉri atti nesoziati
Riprende i principi generali €nunci;ti neìt'aÍicoto 14 del d.p-R. n.62l20t3 con quatche specitjcazione. prevede chenelle attivìtà finalizzate alìa conctusione.tei conrrani e atrri atrì negoziuf;, if a;p"ira"ni" ,ì?i""e rigorosamenle aììeprocedur€ previste dai vigenti regolamenti, con paficorar€ riferimenio aìra rì'dspar€nza e tracciabirità, seguendo redirettive impartite dal Piano rrìennale di prevenzione della conuzione.
Art. l5 - Vigilanza, monitoraggio e attivita formative

Si occup" della vjgilanza s!tt.applica2ione det presente codíce, d€l moniroraggio e de e attivia rormarive.Lanrvrra dr vrgrranza sul applicazione dei contenuti der presente codice viene svorta dai rerativi Dirigenti, dalSegretario cenerale e daì Nucleo di Vatutazione..OÌtre alle iùrzioni in marer;a t;r.;pf;nure,iurt"io aei procedimenri
disciplinari cura I'aggiorramento del presenr€ codice di comportamenio.
Arl. 16.- Re.ponsabitita conseguente alta viotazione d€i dotcri del codice.
Kìprende r pfncrpr generari enunciafi dal aft. 16 der DpR n. 6212013. L'aregato A ripofa neì denagrio ìe sanzioniappl;cabili alle singole fattispecie di inadempimento.
Art. 17-Tuteta det dip€ndent€ pubbtico chesesnala illeciti
Introduce dispos;zioni specifiche rispeno alte regote genemte di rurela del dipendmre che seqnala r ecrri.ArL rò - Ubblrgii connessi ,ta ralutazione dei rhulrari-
I Dirigenti e i dipendetti fomiscono al Nucleo dj valutazione tutte l€ informazioni necessarie ad u.a prena vatutazione
deì risulrat;.



Art. I9 Disposiziori tinati e abrosazioni
D-etta disposizioDi paricorari in Gm; d' pu bb ricazione e diffxsjone der codice e prevede che ir codice entra jn vigore irl" giomo del m€se successivo a quelto in cuj viene aDDrovato.

Procedu ra di approvazione
ln-merito alla procedura di approvazione del codice sì è renuto conto dele espresse ìndi€azioni dr cuj afl,art.I, coma 2.DPR n. 62120 r3, faddove si stabirisce che i codici di corponu,n"nto rono uJoluii a"iìffiiì" u.o,n,nour.io"i ,i .."";dell'art- 54, comma 5, D.Lgs. ló5/200t.
In pafticolare:

-La 
bozza del Codice è srara predisposra dat presidente detì,Udp.tt 226nol6 è siata pubblicata nel silo istituzionale detl'Ente Ia bozza det codice e l,avviso contenenre t,'nviro aprese.rare proposte e/o suggerimenti entro il6l4D0t6:

Enrrc ta data det 6/4/2ot6, remine fissato ne ,avviso!l:il:oqra, 
non è pervenura arcuna proposra e/o suggerimento.Visto ìlparere delNucleo divatutazione, reso in dara 2814/20 Ì;:Il codice, unitamenre afla presente rerazione ilusrrarivq dopo ra definiiiva approvazione da parte delra ciuntacomunal€, verà pubbricato sur sito web istiruz;onare neta seiìone ",q..n"rrii.""ir*p"."nre.., sono-sezione r"livello "Disposizionì generali", so*o sezione 2" tivelto..A.ti generali,'; il retad; t;nk ,ena-com""rcato att,,quto.iaNazionale Anricorruzione ais ìside ,art. I,coma2,Ie$erad)de aL.t.|90/20t2.

IlP.esidenle
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Arf. I Disposízíoni di caratîere generale
l. Il preserte codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra e specifica le

previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà,

imparzialiîà e buona condotta che i dipendenti del Comune di Sant'Antonio Abate sono

tenuti ad osseNare.

Art. 2 Ambito di epplícazione
1 Le disposizioni del presente Codice si applicano al Segretario Generale, ai Di.igenti ed al

perconale dipendente con contntlo a tempo indeterminato e deteîminato, con rapporto di
lavoro individuale, regolato contrattualÌnente, nonché a tutti colorc che a qualunque titolo
prestano servizio alle dipendenze dell'Ente, anche in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo.

2. Gìi obblighi di condofta prcvisti dal presente codice si estendono, per qùanto compatibili, a

tutti i collaboratori o consuìenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi

titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uflici di diretta collaboÉzione della autorità
politiche, noîché nei confronti dei collaborato a qualsiasi titolo di imprese fomitrici di
beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune. A tal fine , negli atti di incarico
o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi,
l'amministrazioÍe comunaÌe inserisce apposite disposizioni o clausole di dsoluzione o

decadenza del rappofo in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Aît. 3 Pr í ncípi gener a I i.
1. Il dipendente, da.l momento dell'assunziooe ptesso l'Ente, osserva la Costituzione, seruendo

la Nazione ed il Comune con disciplina ed onorc e confomando la propria condotta ai

principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amminishativa. Il dipendete svolge i
propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della
posizione o dei poted di cui è tilolare.

2. Il dipendente rispetta altesì j principi di integrità, coîret\ezz4 buona fede, proporzionalità,

obiettività, trasparcnza, equità e ragionevolezza e àgisce in posizione di indipendenza e

imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. I1 dipendente non usa a fini p.ivati le informazioni di cui dispone per úgioni di ufficio, evita

sitùazioni e compoÌlamenti che possano ostacolare il cor.etto adempimento dei compiti o

nuocere agli interessi o all'immagine del Comune e della pubblica amministazione in
generale. Prerogative e poteri pubblici soùo esercitati unicamente pel le finalità di interesse

generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando I'azione amministrativa aìla massima

economicità: efficienza ed efftcaci.a. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello
svolgim€nto delle attività amministrative deve segui.e una logica di contenimento dei costi,

che non pregiudichi la qualita dei risultati.
5. ll dipendente non assume impegni, non dà indicazioni, né fa promesse o rassicurazioni in

ordine a questioni che rientrino nella competenza dell' Ente; non parlecipa ad incontri
infoÍnali aventi ad oggetto prcwedimenti non ancora deliberati dall'Ente o non comunicati
utÌicialmente alle parti.

6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativ4 il dipendente assicu.a la piena

parità di trattamento a pa tà di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che

abbiaro effetti negativi sui destinatari dell'azione arministrativa o che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnic4 caratteristiche genetich€, lingua"

religione o credo, convirzioni pemonali o politiche, appartenenza a una minoranza



9.

7.

8.

nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e o €ntamento sessuale o su altui
diversi fattori-
Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporli con le altre
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la tasmissione delle informaziori e
dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rìspetto della nomativa vigente.
Utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1178 c.c.), il dipendente deve
improntare il propdo lavoro alla logica del risparmio (es: buon uso delle utenze di elettricita
e spegnimenlo interuttod al termine dell'ora o di lavoro, aresto del sistema in ordine ai
P.C. al termine dell'orario di lavoro, riciclo carta, ùtllizzo parsimonioso del materiale di
cancelleria) e sulla individuazione della migliore soluzione di natura organizzativa e
gestioDale.

Nel procedimento aÍrminishativo, nell'ottica della semplificazione, deve eviti e passaggr
ed attivita ridondaati che aggravano l'attivita amministÉtiva senza ùtilita per la procedùa.
Deve, altresì, valùtare il €pporto costi,Òenefici, sia in relazione all'attività amministrativa
che agli effetti del prowedimento o atto posto in essere, razionalizzando tempi, attivita e
prccedue.

Art. 4 Regalí, compehsi e alîre utilità.
1- Il dipendente non chiede, né solÌecita, per sé o per alt , regali o alt.e utilità.
2. Il dipendente non accefta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d,uso di modico

va.lore effettuati occasionalrnente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e
neÌl'ambito delle consuetudini iùtelnazionali. ln ogni caso, indipendentemente dalla
circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o
altrc utilit4 neanche di modico valore a titolo di conispettivo per compiere o per aver
compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trare benefici da decisioni o
attivita inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chjamato a
svolgere o a esercitaxe attività o potesa prop e dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, rcgali o altre ùtilita, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non
offie, direttamente o indlettamente, îegali o alte utilità a un prop o sovraordinato, salvo
quelli d'uso di modico valore.

4. I îegali e le altle utilità comunqùe .ice\,'uti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a
cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell'Amministrazione per la testituzione o per essere devoh.rti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente aticolo, per regali o altre utilità di modico valote si intendono qùelle di
valore non superiore a 150 eìtro, anche sotto forma di sconto.

6. Il dipendente noú accetta incarichi di collaborazione da soggetti p vati che abbiano, o
abbiano a{rto nel bierurio precedente, ùn interesse economico significativo in decisioni o
attjvità inerenti all'ufficio di appafienenza.

7. Il Dirigente di ciascun settore nonché il Segretario Generale quale responsabile della
prevenzione della comlzione vigilano sulla conetta applicazione del present€ articolo..

Ar1,5 Partecipazione ad assocíazíoni e organizzazioni.

1. Il dipenderte non può far patte di associazioai e organismi i cui 6ni siano in conrasto con
quelli perseguiti dall'Eîte, né inúattenere o curare telazioni con otqanizzzztori vierate dalla
legge.



2. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazioùe, il dipendente, al momento
dell'assunzione, comunica tempestivamente al dirigente della struttura di appartenenza (per
i coffulente/collaboÌatori etc., la comunicazione va effettuata al Dirigente del Settore che ha
istruito e/o asseg[ato l'incarico di collaborazione, consulerza), la propria adesione (in caso

di nuova iscrizione) od appaÉeùenza (ir caso di adesioni già awenute) ad associazioni od

oîganizzaziorlr, a prescinderc dal loro carattere seNato o meno, i cui ambiti di interessi
possano interferire con lo svolgimerto dell'attività dell'ufficio.

3. La comunicazione do\rrà essere eflettuata ento sefte giomi dalla iscrizione (itr caso di nuova
iscrizione) o enlxo sette giomi dall'entata in vigore del prcsente codice (nel caso di
adesione già awenuta).

4. Per i Dirigenti di Settore la comùnicazione va effettuata ento gìi stessi termini al
Responsabile della Prevenzione della coruzione.

5. La comunicazione non deve esserc effettuata per l'adesion€ a partiti politici o a sindacati.
6. ll dirigente dell'Uffìcio Risorse Umane, valuta la sussistenza di condizioni che integrino

ipotesi di incompatibilità anche potenziale, al frne di accertare la possibile insorgenza degli
obblighi di astensione di cui al successivo articolo 7, sentito il Segretario Genenle, propone

le sue valutazioni all'AmministÉzione per i conseguenti prowedimenti. Tali valutazioni
sono effettuate, nei confionti dei Dirigenti, dal Segretario comunale di concerto con il
Dirigente d€ll'ufficio del personale e, flei confronti del Se$etario comunale, dal Sindaco.

7. Il pubblico dipendente non cost nge altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organiz-z-az,ion1, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando
svantaggi di carriera.

Art.6 Comufticazione degli interessi Íìhanzíari e conflíttí di interesse.
1. Fermi restando gli obblighi di tmsparcnza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente

all'atto deÌl'assegnazione all'ufficio, informa per iscrifo il dirigente della struttura di
apparteùenza di tì.rtti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualùnque modo retibuiti che 1o stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni precisando:

a) se in p ma person4 o suoi parenti o afhni entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
abbiano anco.a rappofi finanziari con il soggetto con cui ha awto i predetti mpporti di
collaborazione;
se tali rapporli siano intercosi o interconano con soggetti che abbiano interessi in attiviîà o
decisioni inerenti all'umcio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgerc attività inerenti alle sue mansioni
in situazioni di conflitto, anche potenzial€, di interessi con interessi peNonali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. ll conflitto può riguardare interessi
di qualsìasi natura, arche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Fermo restando che compete al Dùigente la valutazione in conqeto dei singoli casi di
coúfitto di inleresse - che sono prontamente comunicati all'Ufficio del Responsabile della
Prevenzione della Comrzione,- non sono comunque consentite aì dipendenti, anche a tempo
parziale e che prestano servizio a qualunque titolo presso I'Ente, attivita o prestazioni
lavorative, da svolger€ a favore di enti o privati. che abbiano per oggetto consulenze, attività
istruttorie, chiesta di rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, prcsentaziole di
istanze, di comunicazioni, comunque denominate, in corso con l'Ente.
AI pe$onale dell'Ente, anche a tempo paEiale, è fatto divieto di assumerc alto impiego od
incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industdale, salvo si tatti
di incarichi prettamente occasionali in settori non dj jnteresse dell'Ente, che devono esserc

in ogni caso autorizzati dall'Ente.
owero

b)

2.

l.

4.



Il dipendente con rappotto di lavoro a tempo pazial€, con ptestazione lavorativa non
superiore al 50 p€I cento di qìÌella a tgmpo pieno, può esetcitare altre prestazioni di lavoro
purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi
dell'A[ùninistrazione. In tale caso, pur non essendo necessario il rilascio di una formale
aúorizzazione, il dipendente, che intende svolgete un incarico o un'attività è comunque
tenuto a dame comunicazione. Tale comunicazione deve essere resa al Dirigente. Iì
dipendente, nella suddetla comuíicazione, dovrà fomire tutti gli elementi che risultino
rilevanti ai fini della vah.rtazione della insussistenza di ragioni di incompatibilita e di
conflitto, anche potenziale, di iùteressi connessi con I'incarìco st€sso.

5. Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all'ùfficio ricopefio, né
è consentito utilizzare strumenti, mate ali o mezzi a disposizione deìl'ufficio per il loro
assolvimento. Al dipendente con rupporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, che intenda svolgere alue
prestazioni lavoralive si applicano i crite pr€visti nel presente articolo per il personale a
tempo pieùo.

6. Le disposizioùi relative alle attivita extÉ istituzionali si applicano anche al personaÌe con
rappodo di lavoro a tempo deteminato-

7. Il dipendente che non dspetta le disposizioni del Fesente articolo incorre nella
responsabilita disciplinare, salve più gravi responsabilita previste dalla legge.

8. ll dipendente può iscriversi ad albi professionali, previa comunicazione all'Ufficio Risotse
Unane, qualora le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole ptofessioni lo
consentano, o\.vero non richiedano, come presupposto all'iscdzione stessa, l,esercizio in via
escìusiva d€ll'attività ìibero professionale.

9. Rimane,comunque,preclusa l'attività libero professionale,anche occasioIrale.
10.Le valìrtazioni nei confionti dei Dirigenti riguardo le comunicazioni di cui al presente

aÍicolo, competono al Segretado Generale e per jl Segretarìo Genemle competono al
Sindaco.

Art.1 Obblighí dí astensione.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, owero dì suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppue di persone con le quali abbia rapporti di fiequentazione abituale, owero,
di soggetti od organizzazioni con cui egli od il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia
o rappofi di credito o debito significativi, owero di soggeÍti o organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o ageùti, owero di enti, associazioni anche non conosciute, comitati,
società o stabiÌimenti di cui sia amministatore o ge.ente o dirigente. Il dipendente si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gmvi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente nel rispetto del cornma 1, comuica immediatamente tale condizione per
iscdtto ai Dirigente dell'ufficio di appartenenza specificando la situazione di conîitto. I
Dirigente decide sull'astensione e, ove ritenga che sussista il conflitto di interessi, prende gli
opporhmi Fowedimenti, anche sostituendo l'ilrteressato.
3. Qùalora l'obbligo di astensiore .igua.di il Dirigerte del Settore, la valutazione delle
iniziative da assurnere sarà effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Com_rzione.
4. La violazione di questa regola di comportarnento per i dipendenti compofa violazione dei
doveri di ufficio, concretizzandosi in violazione dell'aú.23 del CCNL ,95, collle modificato
dall'aît.23 CCNL '04, comma 3 lett, p) , e dete.mina l'applic^zione dell'art. 3 del CCNL '08.
La vioìazione del divieîo di astensione in casi gÌavi o di recidiva, previo awio di procedimento
disciplinare, comporta la sal'ìzione espulsiva di cui all'af. 16 del DPR n.62l13.

Aft. 8 Prevenzione della cotuzione.



1. I Dirigenti ve ficano che siano dspettate dai propri dipendenti le misure necessarie alla
prevenzione degli illeciti nell'Ente- In paficolare, ispeftano e fanno rispettare le prescrizioni
contenute ùeÌ Piano t ermale di prevenzione della comrzione, prestando la più ampia
collaboraziore al Responsabile della prevenzione della conuzione con particolare riguardo alla
fase di aggiomamento del Piano.

Tutti i Di genti e i dipendenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della
coÍuzione mediante:

a. la paÍecipazione attiva al processo di aùtoanalisi organizzativa e di mappatura dei
processi segnalando eventuali ulteriori situazioni di schio non specificatamente
previste nel predetlo piano;

b. la partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;

c- la partecipazione attiva in sede di attuazione delle misure.
2. 11 dipendente, femo restando l'obbligo di demucia all'autorità giudiziaria, segnala al
Responsabile della preveúione della coÍuzioùe eventuali situazioni di illecito di cui sia
venuto a conoscenza.
3. Il Responsabile della pÌevenzione deìla coÍuzione cùa e velifica la cordeta applic^zione
di meccanismi di tutela del dipendente gevisti dall'art.54 bis del d.lgs. 165/2001.

Art- 9 Trasparenza e tracciabilità
1. ll dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo

all'Amministazione Comunale secondo Ie disposizioni normative vigenti, prestando la
massima collaboÉzione nell'elaboÉzione, reperimento e tmsmissione dei dati sottoposti
all'obbligo di pubblicazione sul sito istitìrzionale.

2. La tracciabilita dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere , in tutti i casi,
garantifa atuav€rso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la
replicabilità.

3. Il dipendente,nell'ambito delle propde attivitàdspetta le procedure previste ai fini della
tracciabilità dei processi decisionali ed è tenuto a fomire, in modo regolaie e completo, ie
informazioni, i dati e gli atti oggetto di pubblicazione sùl sito istituzionale secondo le
previsioni contenute rìel ProgIamma tiennale per la tlasparenza e I'integrita.

4. Il dipendente segnala al dirigente dell'ufficio ói appaîterenza le eventuali esigenze di
aggiomamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di
pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenzzL

Arf.10 Comportamento nei rapporti privati e rapporti con i mezzí di informazione.
1 Nei rapporti privati, comprese le relazioni exfalavorative con pubblici ufiiciali

nell'esercizio delle loro Íìrnzioni, il dipendente non sfiltla, né menziona la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenerc utilità che non gii spettino e non assume nessun
alt.o comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministazione Comunale.

2. Il dipendente spetta il se$eto d'uf6cio e mantietre dservate le notizie e le informazioni
apprese nell'ambito dell'attività svolta.

3. I rapporti înî i mezzi di infonnazione, sugli argomenti istihzionali, sono tenuti dal
Sindaco, nonché dai dipendenti esprcssamente incarica:ti /organi e uffrci di diretta
collaborazione a ciò deputati.

4. Nel dspetto dei Fincipi oostituzionali posti a tutela della libertà di espressione, i dirigenti o
i dipendenti, prima di rilasciare interviste o giudizi di valore su attività dell'Ente, diffuse
athaverso organi di infonnazione rivolti alla generalità dei cittadini, ne danno preventiva
informazione al Sindaco, nonché ai dipendenti espress.Lmente incaricati /orgaai e uffici di
diretta collaborazione a ciò deputati.



5. Salvo il di tto di esprimere valutazioni e diffondere infornazioni a tutela dei diritti
sindacali e politici, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei
conft onti dell'aùministraziolle.

Art. tl Comporîamento in servizio
l Fermo restando il rispetto dei temini deì procedimento amministrativo, il dipendente, salvo

giustificato motivo, non ritarda né adotta compotlamenti tali da far cadere su altri
dipendenti il compimento di attività o I'adozione di decisioni di propda spettanza-

2. Il dipendente rispetta gli obblighi di servizio anche con rifeúmento all'orario di lavoro,
adempiendo conettamente agli obblighi previsti per la rilevazione delle presenze.

3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunqùe denominati, nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. ll dirigente ha l'obbligo di contuollare che l'uso deì permessi, di cui al precedente comma-

da pafte del dipendente, awenga effettivamenîe per le ragioni e nei limiti previsti dalla
legge; vigila, inoltre, sulla coretta timbratu.ra della presenza da parte del dipendente.

5. Nelle relazioni con i colleghi, i collaborato ed i relativi responsabili, il dipendente assicura

costantemente la rnassima collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni
istituzionali; evita atteggianenti e comportalnenti che possano turbare il necessaúo clima di
serenità e concordia nell-ambito degli uffici.

6. I dipendenti e i dirigenti prestano costantemente la massima collaborazione al Responsabile
delÌa prevenzione della comrzione, sia in fase di elaborazione dei Piani triermale di
prevenzione della comrzione e dei Programrni trieùrali per la taspaxenza e I'inlegdtà! sia in
fase di attuazione dei Piani e prograrDmi medesimi e delle singole miswe di prevenzione,

nonché in fase di monitoraggio e di vigilanza-
7. ll dipendente segnala al dirigente dell'ufficio di appartenenza ogni evento ir cui sia Ìimasto

direttarnente coinvolto e che può avere riflessi su1 servizio, o relativo a situazioni di pericoìo

o di darmo per l'integrità fisica o psicologica propria e di altri.
8. Il dipendente non altem in alcun modo le coDiguazioni informatiche ptedisposte dall'Ente

per tutelare l'inlegità detle proprie reti e baache dati e per impedire la visualizzazione e

I'acquisizione di contenuti non appropriati e, comunque, rion pefiinenti all'attiviLà
lavorativa.

9. Il dipendente utilizza i\ maferiale o le aúrezzahÍe di cui dispone per ragioni di ufficio nel

rispetto dei vincoli posti dall'Ente. Il dipendente ulilizza i mezn di trasporto dell'Ente
soltanto per 10 svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal taspofare terzi, se non
per motivi d'ufTicio.

10. Il dipendente tron utilizza la posta elethonica per dibattiti su temi estranei all'attività
istituzionale, fatte salve le attività di infomazione/coúsìlltazione delle mpprcsentaÍze
sindacali dei lavoratori.

I 1. lì dipendente si impegna a manteoerc la fiiozionalita ed il decoro dell'ufiicio: si prcnde cura
degli oggetti e degli strumenti che utilizza mettendo in essere le accofezze necessa e al
mantenimento della loro efficienza ed integita : in caso di inefficienza, guasto o
detedoramento delle risorse materiali e shmentali affidate, ne dà immediata
comunicazione al responsabile dell'ufficio.

12. Il dipendente pafiecipa attivamente al prcgramma di riduzione dei consumi di materiali (ad

esempio stampare, ove sia possibile, utilizzando cafia riciclata; statnparc in modaÌità: ftonte
retro), al lorc riciclo e al contenimento dei consumi di energi4 ponendo in essere attenzioni

di uso quotidiano orientato all'efficienza energetica (ad esempio prowedendo a disattivare i
dispositivi elettronici al termine del propdo orario di lavoro).

13. Il dipendente utilizza il matedale o le attrczzature di cui dispone per ragioni di ufÉcio ed i
servizi telematici e telefonici dell'uffcio nel risDetto dei vincoli posti dall'Aaministazione



comrmale a sua disposizione soltanto per Io svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi

daì trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12 Rapportí con íl pubblíco
LIl dipendente in Épporto con il pubblico si fa riconoscere attÉve$o I'esposizione itì modo

visibile del badge od altlo sìlppo{o identificativo messo a disposizione
dall'Amministrazione Comunale, salvo diverce disposizioni di servizio, anche in
considerazione della sicìlrezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, coúetfezza,
co.tesia e disponibilità e, nel rispoÍdere alla conispondenza, a chiamate telefoniche ed ai

messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accùrata possibile.

Qualora non sia competente per posizione vestita o pe. materia, indirizza l'interessato al

funzionario o sauthlra competente. Il dipendente, fatte salve Ie nome sul segreto d'ùfficio,
fomisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento propdo e di alt
dipendenti dell'ùfficio dei qìiali ha la responsabilità od il coordinamento. NeÌle operazioni
da svolgemi e nella trattazione delle pratiche il dipendente dspetta, salvo diverse esigenze di
servizio o diverso ordine di prioriu stabilito dall'Amministrazione Comunale, I'ordìùe
cronologico e non dfiuta pr€stazioni a cui sia tenùto con motivazioni generiche. Il
dipendente rispetta gli appùntamenti con i cittadini e sponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di espdm€re valutazioni e diffondere infomazioni a tutela dei di tti
sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confrorti
dell'Amministrazione Comunale.

3. Il dipendenîe che svolge la sua attività lavorativa in un ufficio che fomisce servizi al
pubblico cura il spetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione
Comunale anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la
conîinuia del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fomire
loro informazioni sulìe modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa I'esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inercnti all'ufficio, ai di fuo dei casi consentiti. Fomisce informazioni e notizie relative ad
atti od operazioni amministrative, in corso o conciusi, nelle ipotesi previste daile
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, infomardo sempre gÌi
interessati della possibilità di awalersi anche deii'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità
stabilite dalle norme in materia di accesso e dai rcgolamenti del Comune di Sant'Antonio
Abate.

5. Il dipendente osserva il segreto d'uficio e la normativa in mateda di tutela e îrattamento dei
dati personalì e, qualora sia richiesto oralmente di fomire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d'uficio o dalle disposizioni in materia di dati p€rsonali,
informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento deÌla richiesta. Qualora non sia
competente a prowedere in me to alla richiesta, cua, sulla base delle disposizioni interne.
che Ia stessa venga inolfata al servizio competenle.

6. Il responsabile di un procedimelto e/o l'islruttore deve rispettare i tenniai fissati dai
regolamenti comunali o, in mancanza il termine legale di 30 giomi, per la conclusione di un
procedimento. Nelle comunicazioni con i citradini, anche quando non detelmimno
I'attivazione di procedimenti amministrativi, il dipendente deve sempre spettare i ter.rnini
prefissati, o in mancanza quello legale di 30 giomi, nel fomire la dsposîa all'istanza o
comunicazione anche se negativa. trame nel caso in cur' si concretìzzi il silenzio quatificato.

Art. 13 Disposizioni pafiicolali per i Difigenti
L Ferma restando I'applicazione delle altre disposizioni deÌ Codice, le nolme del presente

articolo si applicano ai Dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai serLsi dell'anicolo I l0



del decreto legislatívo l8 agosto 2A00, n. 267, e al soggetti che svolgono funzioni
equiparate ai Dirigenti operanti negii uffici di diretta collaborazione delle autoità politiche.

2. Il Dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'afto di conferimento
dell'inca.rico, persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un compoÍam€nto orgaÍizz2'fivo
adeguato per Iassol!imento dell incarico.

3. Il Dirigente, p ma di assumere le sue funzioni, comtnica all'Amminishazione Comunale le
pafiecipazioni aziona e e gli altri interessi finanziari che possano porlo in confliîto di
intercssi con la funzione pubblica che svolge e ha I'obbligo di dichiarare se ha parenti e

affini entro il secondo gmdo, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti freqnenti coll I'ufficio che dovd
dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o ielle attività ad esso inerenti, Le predette
comunicazioni sono presenlate mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico detle disposizioni legislative e regolamenfari in matería
dí documentazione afihinistrativa) e coatetgono altresì l'impegno del Dirigente medesimo
a rendele edotta l'Autorità in caso di variazioni soFaggiunte. I1 dirigente fomisce
infoúrazioni sulla prcpria situazione patdmoniale per I'attùazione da parte dell'Autorità di
quanto prcvisto all'aÍ.l5 del d.lgs, 33/2013 relativo agli <Obblighí di pubblicazione
concetnenti i tilolari di incqrichi dirigenziali e di collaborazíone e consulewa>.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e tasparenîi e adotta un compoltametto esemplare e
imparziale nei mpporti con i colleghi, i coliaboratori e i destinatari dell'azione
amministrativa. ll dirigente cìrra, altresì, che le dsorse assegnate al suo ufficio siano
utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessùn caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cùra, compatibilmente con le risorse disponibiÌi, il benessere organizzativo nelÌa
struttua a cui è preposto, favorendo l'irstaùarsi di rapporti cotdiali e spettosi tra i
coÌÌaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni. aila
formazione e all'aggiomamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. ll dirigente assegna I'istrutto a delìe pratiche suila base di un'equa ripafizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudìni e della professionaliîa del personale a
sua disposizione. I1 dirigente afhda gli incalichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per
quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttua cui è preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. II di gente intraprende con tempestività le conseguenti e necessaie iniziative ove venga a
conoscenzz! di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare,
ovvero s€gnala tempestivamente l'illecito all'autorita disciplinare, prestando ove richiesîa ia
propria collaborazione e prowede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita giudiziaria
penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva
segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché
sia tùtelato il segnalante e non sia indebitamente ilevata la sua identità nel procedimento
disciplinare, ai sensi dell'articolo 51-bís del decrefo legisl(tttuo n. 165 del 2001, salve i casi
prcvisti dalla vigente norÌnativa.

9. ll dirigente, nei limiti delle sue possibilita, evita che notizie non rispondenti al vero relative
all'organizzazione e attività dell'Ente, nonché dei dipendenti, possano diffondersi.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare
il senso di fiducia nei confronti dell'Alnministrazione Comunale.

10. Il dirigente ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di
incompatibilità, cumulo degli impieghi e iÍcarichi di lavoro da pafe dei propri dipendenri,
al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro", ai sensi di quanto previsto dal d.lgs.
39D013.



Art.14 Contraîti ed ahri atti negozialí

1. Ciascuna procedum contmttuale deve essere espletala adottando le più ampie condizioni di
concorrenza e ogni ev€ntìÌale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata nel
rispetto della nor1nativa vigente.

2. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di conÍatti per conto
dell'Amministraz ione Comunale, nonché neìla fase di esecuzione degli stessi, il dipendente
non ricore a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilita a titolo di
intemediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o I'esecuzione del
contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Amministrazione Comunale abbia
deciso di úcorrere all'attività di intermediazione professionale.

3. Il dipendente non conclude, per conto dell'Arfininistrazione Comunale, contratti di appalto,
fomitura, servizio, finanziamento o assicùazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilifà nel biennio p€cedente, ad eccezione di quelli
conclusi ai sensi deÌl'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui I'Amministrazione
Comunale concluda contratti di appalto, fomitura, servizio, finanziamento o assicurazione,
con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo pdvato o ricevuîo
altre utilità nel biennio precedente, qùesti si astiene dal partecipare all'adozione delle
decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale sùitto di tale
astensione da conseíare agli atti dell'ufficio.

4. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'alicolo 1342 del codice civile, con persone fisiche
o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fomitur4 servizio, fiùanziarnento ed assicurazione, per conto dell'Amministrazione, ne

ìnforma per iscritto il dirigente dell'ufrìcio competenfe.
5. Se nelle situazioni di cui ai commi 3 e 4 si trova il dirigeùte, qùesti itìforma per iscritto il

Segretario Genemle quale responsabile della prevenzione della comrzione all'intemo
dell'Ente..

6. Il dipendenîe che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a prccedure negoziali
nelle quali sia parte il Comune di Sant'Antonio Abate, rimostmnze orali o scritte
sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di
regola per iscdtto, il proprio superiore gerarchico o funzionale ed il Segretario GeneÉle
quale responsabile della p.evenzione della comrzione all'interno dell'Ente..

?, Nei mpporli di appalto, di approwigionamento e, in genere, di fomìtum di beni e/o servizi e

di collaborazione e consulenza estemq è fatto obbligo al penonale responsabile della gestione
del confatto, oltre a qùaÍto prcvisto per i dipendenti e collabomtori in generale, in pafticolare
di:

o agire con imparzialit4 garantire parità di t attamento;

o astenersi dal diffondere e dall'utilizzaxe, a scopo personale, le infomazioni di cui
dispone per motivi di ufÍicio, fermo restando il rispetto delle norme poste a tutela del
diritto di infomazione e di accesso:

o mantenerc la isewatezza circa I'intera procedula di gara e sui nominativi dei
conconenti fino all'aggiudicazione;

o non svolgerc alcùna attivilà contrastanfe con il coretto adempimenlo dei compiti di
ufflcio ed evitaÌe situazioni, alche solo apparenti di conflitto di inleressi;

o segnalare tempestivamente al superiore gerarchico eventuali proposte, da pafe del
concoÍente e dell'aggiudicatario, di impiego e/o commerciali che comportino



vantaggi personali o offefe di denaro o doni per il dipendente o per i suoi parenti o
affini ento il secoodo grado, o per il coniuge o il convivente.

8.Nelle attività finalizzate alla conclusione dei contatti 6 altri atti negoziali, il dipendente si
attiene gotosamente alle procedure previste dai vigenti regolanenti, con particolare
rife mento alìa tuasparenza e tracciabilita, seguendo le direttive jmpafiite dal piano tdennale di
prevenzione della comzione.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggío e attivitàformath)e
1. Aì sensi dell'aIf. 54, co. 6 del d_Ìgs. 165/2001 vigilaro sull,applicazione del presente
Codice:

- i Dirigenti

il Segretario Generale

11 Nucleo di Valutazione.

Ai fini dell'attività di vigilanza e monitomggio previsti dal presente articolo, I'Ente si awale
dell'ufficio procedimenti disciplinari che opera in raccordo con il Responsabiìe della
prevenzione di cui alì'art.1, co.7 della legge t]90 del 2012. Le attività dell'ufficio
procedimenti discipliùari si conformano alle previsioni contenute nel piaro di prevenzione
della coruzione, adottato ai sensi dell'art. 1, co.2 dellalegge 19012012.

2. L'ufficio dei procadimenti disciplinari, oltre alte furìzioni per esso individuate, cura
I'aggiomamento del presente Codice di comportamento dell'Ente, l,esarne delle
segnalazioni di violazione dello stesso, la raccolta delle condotte illecite acceltate e
sanzionale, assicrùando le garanzie di cui all'af. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Il Responsabile
della prevenzione della comuione cura la diffusione del Codice, nonché il rnonitoraggio
annuale sulla sua attuazione. Prowede, inoltre, alia sua pubblicazioîe sul sito web
isltuzionale dell'Ente.

3. l di genti rcspoisabili di ciascrn ufficio devono promì.roverc e accertare la conoscenza dei
contenuti del presente Codice da pale del petsonale della struttura di cui sono titolari. In
questa Fospettiv4 è necessario che i dirigenti sí preoccupilo della formazione e
dell'aggiomamento dei dipendenti assegnati alle proprie sauttùe in materia di trasparenza
ed integ tà! soprattutto con dfedmento alla conoscenza dei contenuti del Codice. I didgenti
prowedono, inolae, alla costante vigilanza sul dspetto del Codice da parte del personale
assegmto alla propria struttu.ra, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini
della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare, e della valutazione individuale
del singolo dipendenre.

4. I1 controllo sul rispetto del Codice da parte dei didgenti, nonché sulla mancata vigilanza da
pade di questi ùltimi sull'attuazione e sul rispetto del Codice presso le strutture di cui sono
tiîolad, è svolto dal Segretado Generale e dal Nucleo di Valutazione.

5. 11Nùcleo di valùtazione assicum il coordinamento tra i contenuti del Codice e il sistema di
misurazione e valutazione della perfonnance nel senso della:

- rilevanza del rispetto del Codice ai fini della valutazione dei dsultati consesìriti dal
dipendente o dall'uffi cio.

- lnoltre, nell'esercizio della funzione di cui all,art. 14, comma 4, lett. e) del d.lgs. n.
150/2009, il Nucleo di Valuhzione deve verificarc il cont ollo sull'attuaziooe e sul rispetto



7.

dei codici da parte dei di genti, i cÙi risultati sono considerati anche in sede di formuÌazione

della proposta di valutazione annuale.

Il Nucleo di Valutazione, alrche sulla base dei dati levati dall'uflicio dei procedimenti

disciplinari e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la preverzione della

comrzione, svolge un'attivita di supervisione sull'applicazione del Codice (ex comma 6

dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, cosi come modificato dall'af. 1, comma 44, della

legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul fi.utzionamento complessivo

del Sistema di valutazione, tasparenza e integità dei controlli int€mi;

Nel Piano triennale della formazione dell'Ente sono progralnmate, io coerenza con le

Fevisioni del Piano tienr1ale della prevenzione della comrzione, attività formative in
materia di trasparenza e inlegità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena

conoscenz?! dei coritenuti del Codice di compofiamento di cui al deqeto President€ della

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del presente Codice di compoftarnento. nonché un

aggiomarnento annuale sistematico sùlle misue e sulle disposizioni applicabili in tali
ambiti.

Art. 16 Respo sabilità conseguente alla violazione dei doveri del codíce

1. La violazione degli obblighi previsti dal plesente Codice integra comportamenti contad ai

doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenut€

nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi Fevisti dal piano di prevenzione

della comvione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, anministrativa o contabile

del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertrata all'esito del

procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità deìÌe

sanzioni.
2, Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretameúte

applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del

compoÌtamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivalone al decoro o al

prestigio dell'Amministrazione Comunale. Le sarzioni applicabili sono quelle prcviste dalla

legge, dai regolamenti e dai contatti collettivi, incluse qu€lle espulsive.

3. Resta ferma la conrninazione del licenziamento senza preawiso per i casi già previsti dalla

legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano femi gli ulterio obblighi e Ie conseguenti ipotesi di responsabilita disciplinare dei

pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi
5. L'allegato-A-dporta nel dettaglio le sanzioni applicabili alle singole fattispecie di

inadempimento.

Art, I7 Tutela del dÌpendente pubblíco che segnala ílleciti.
LII pubblico dipendente che denuncia alÌ'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, fuo dei

casi di r€sponsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, owero per lo stesso titolo ai sensi

dell'art.2043 c.c., owerc dferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia

venùto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essele sanzionato, licenziato

o sottoposto a misura disc minatoria, diretta o indiretta" aventi effetti sulle condizioni di

lavoro per motivi collegati direÍamente o indircttamente alla denuncia. Nell'ambito del

procedimento disciplinare- l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il
consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su

accertamenti distinti e ultedori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia

fondat4 in tutto o in parte, sulla segnalazione , I'identità può essete rivelata ove la sua

conoscenza sia assolutamente indìspensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di

6.



misure disc minatorie è segnalata al Dipartimento delia Funzione pubblica. per i
prowedimenti di compet€nza, dalÌ'interessato o dalle organlzzazioni sindacali
magglomente mppresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state in
essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli a.ticoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Att, 18 - Obblighi connessi allqyalutazinne deí risultati.
1.1 Dirigenti e i dipendenti forniscono al Nucleo di Valùtaziote tutt€ le informazioni
necessade ad una piena valutazion€ dei risultati conseguiti dalla struthùa presso la quale
prcstano servizio. L'fuformazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalita di svolgimento dell'attivita della sbuttun; qualita dei rrvizi p1€stati; padta di
tlattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffrci, sp€cie
per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedule; osservanza dei termini
prcscritti per la conclusione delle proc€due; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.

4fl. I9 Disposìzioni trnalt e abrogaztoni
1. Il Responsabile della Prevenzione della CoÍuzione assicura la pirì ampia diffusione al

presente codice, pubblicandolo sul sito intemet istituzionale del Comune di Sant'Antonio
Abate nella Sezione Amministrazione Trasparente in via permanente. I Dirigenti delle
struttue cotferenti f incarico ne tasmettemnno copia ai titolari di contatti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolad di organi e di incarichi negli
uffici di ditetta collaboúzione dei vefici poìitici dell'arnministt"zione, nonché ai
collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore
dell'amministraz ione. I Didgenti contestualmente alla sottoscrizione del contmtto di lavoro
o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegnano e fanno sottoscrivere ai
nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di componamenro.

2. Le stesse modalità di pubblicazione e di diffusione s.ltanno osservate per le successive
modifiche che si dovessero apporta.re al presente codice.

3. Il presente Codice entra in vigore il 1. giomo del mese sùccessivo a quello in cui viene
aDptovato.



Allegato A
S;stema sanzionatorio ríferito al D.P.R. n. 6212013 e al Codice di Comporamento del Comune di Sant'Anlonio Abate
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"lel 
caso in cui

'incarico richieda
'obbligo di

ù1.3, comma 5, leftem I< iospensione dal servizio

-etribuzione fino ad ùn
nassimo di l0 eiomi

Nel caso in cui
'incarico richieda
'obbligo di

.rra. r, comma /, teÍera

)

DPR 62113 e aÍ.
5 c. 3 Codice

Ente

Omessa

responsabile

associazioni od
org lllz,zazioni che

interferiscono con il
lavoro di ufficio

Se non.ientra
rell'ipotesipiù grave
lel conflittodi interesse

qn. J! conma 4, IeftenL

t Dal minimo del r;mprovero
verbale o scrilto al massìmo
Cella mulra paria 4 ore di

Art. 5, comma 2
DPR 62113 e art.

5 c. 7 Codic€
Ente

Se la violazione dei cn. J. comma 7. letlera

DPR 62113 e

art.6 c-l Codi€e

Omessa iÍformazione
al dirieente dell,ufficio

di mpporti esistenti
con soggetti privati! in

qùalunque modo
retribuiti

Se si rratta di attivirà
torizzata dall'enre e

1on rientra nell'ìpotesi
riir grave delconflitto di

rn. J, comma 4, tettem Dal m;nimo del rimprovero

',erbale 
o scritto al massimo

ìeììa multa parìa 4 or€ di
€tribuzione

;e si rratta di atrivita
iomni 60 e 6l Art. 3,



e alicolo 7 DPR
62/13 e an.6, c.
2eart.TCodice

dell'obbligo di
tstensione in caso di
conflitto di interesse

Se si tratta deua omessa

ornessa ;nformazione, in
caso di confl;tto non
meramente potenziale,
che comunque abbia
comportato il sospetto

rrt. 3, comma 4,Iettera b Dal mínimo del rimprove(
,rerbale o scritto al massim(
lelia multa pari a 4 ore d

Se I'omessa astensione

vantaRgi o danni
ingiusli, ancorclé Ií€vi

Art. 3, comma 6, lettera
i) - fatte salva
I'applicazione del
procedimento penale e

iospensione dal servizio con
xivazione della retribuzìone
la Il giomi fino ad un
nassimo di6 mesi

in caso di recidiva, se

lon si tratta di conflitto
neramente potenziale

A.rt. 3, comma 7, letterd

) - DPR 6210t3,
irtìcolo l6

-rcenzramento con

ArI. 8 DPR
62/13 e 

^rt.8

Mancato rispetto degli
obblighi contenuÉi nel
Piano di prevenzione

della corruzion€

ìe la violazione non è

ìrrecato pregìùdito
rll'azione dì

rt. 3, comma 4, lettera
r)

)al minimo del rimproverc
/erbale o scrtto aì massimc
ìella multa pari a 4 ore d
€lrìbuzione

ie la vìoìazione ha
;ompofato pregiud;zio
tll'azione di

,rt J, comma 5, leflera K Sospensione dal serviz;(
:on privazione delli
'elibuzione fino ad ur
nassimo di l0 giomi

ATt, 9 DPR
62/13 e aît.9 degli obbliqhi di

amministrativa

Se ìa violazione non è

:omPortalo pregiudizio
rll'immaginedell'ente e

l'efficacia dell'azione
ìmministrativa.

rn, J) comma 4,leÍera Dal minimo del rimprover(
,,erbale o scriito al massim(
lella multa pa.i a 4 ore d

le la vìoìazione ha

tlì'immaeine dell'ente
Ìa non ha compromessc
'efficacia delì'azione
rmministrativa né la
r'alidità degli atti

ìn. J, comma ), lalela K tospensione dal servizio con
privazione della retribuzione
fino ad un massimo di l0
liomi

je il mancato rispetto ha
)ompromesso l'ef'fìcacia
lell'azione
mú;nistÌativa o la
/alidità d€gli atti

\rÎ J. coùlma 6. leîtert
) - fatta salvz
'anivazione delìe azion
lirete all'accelamenk
li eventual

;ospensione dal servizio cor
)rivazione della retribùzion(
la I I giomi fino ad ur
nassimo di 6 mesi

Art. IO DPR
621 13 e aîr. 10

Codice ente

Violazion€ delle
prescrizioni relrtive
al comportamento
nei rapporti privati

Nel caso indebito
f;lizzo della posizjone
-iveslita. senza, tuttavia,

ìll'ìmmagine dell'ente

fi. 3, conma 4, Iettera

,
)aì minimo del rimprovero
r'erbale o scrifto al massimo
lella multa pa.i a 4 ore di
rùibuzione

\el caso di violazione
rhe comporlìdarno
ìeve alì'imrnagine

rn. l, comma 5, Iettem K iospensìone dal servizio con
rrivazione della retribuziorìe
iiro ad un massimo di I0

Nel caso d; violazione

grave all'immagine
lell'€nte

Art. 3, comma 6, lettem
i) - fatta salva
L'attivazione deUe azioni
liretle all'accertamento
ii eventuali
€sponsabìlità

]ospensione dal servizio con
)rivazìone della retdbuzione
la I I giomi 6no ad un
rìassimo di6 mesi



'lel caso di danno grave
) ineparabile
rll'ìmmagine dell'ente

qrt. 3, cornma 7, lettera

) - tàtla salva
'attivazione delle azioni
tiretie all'acceriamento
lieventuali

62/13 e^d- l1 Prescrizionirelativ€
al comportamento

Se la violazìone non è

;ompofato pregiudizio
ìll'effi cacia dell'azione
rmm inistrativa

ìrt. 3, comma 4, letter.

t
)al minimo del rìmprovero
/erbale o scritto al massimo
lella multa pari a 4 ore di

Se la vìolazione ha

pregiudizio, tuttavia,

irreparabile aìl'effr cacia
dell'azione
ammin;strativa che ha
fichieslo

rrt- 3, comma 5, lettera K
'ospensjone 

dal servizio con
xivazione della retribuzionr
ìno ad un massimo di l0

ie la violazione ha

)regìud izio, dovuto a
regligenza

Art. 3, comma 6, letterz

')

ospens;one dal servizìo con
)rivazio.e della .etribuzion€
la I I eiomì fino ad un
nass'mo di 6 mesi

ie la violazione ha
)omportato grave danno

lellAmministrazione

Art.3, comìna 7, lettera
t)

AI. ì2 DPR
6211i e^n.12

Violazione delle
prescrizioni r€lative

ai rapporti con il
pubblico

le ìa v;olazione ha
:ausato ìieve d;sagio a

rn. J. comma 4, leÍera

))

)al minimo del rimprovero
,/erbale o scritto al massimo
lella úulta pari a 4 ore di

;e la violazione ha
leterÌninato danno non
ìeveaprivatiola
li!,ììlgazione di notizi€

lanno all'immagine

ú.3, comma 5,lettera
€ttera k)

;ospensione dal servizio con
trivatone della retribuzione
'iÍo ad un massimo di l0

Se ;l mancato rispetto h?

lete.m;nato Ia
jivuìgazione di notizie

:rave danno a privati e

Art. 3, comma 6, Ie!:ter,

)

ìospensione dal servizio con
)rivazione della relribuzion€
la I I giomì fino ad un
nassimo di 6 mesi

Arl. ìJ DPR
62t14 e arf t3

Violazione degli
obblighi da parÉe

di dirigenti o
responsabili di

:omunicazione delle
)artecipazion j azionari€
) gli altr; interessi
ìnanziari o mancata
lichiar^zione di parenti
) afTini che esercitano
ìttivita professìonale,
)olitica o
mprenditoriale, che
ùbiano conîatti
iequenti con I'uflicio dj

ìn. _i, comma 4, teÍera

t
Dal mìnimo deÌ rimproverc
r'erbale o scritto almassimo
lella multa pari a 4 ore di
€tribuzione

Utilizzo indebito, per
€sigenze diversa da

quelli isÉitùzionali dell€
risorse assegnate

all'ufficio

fi.l, comma 4, Ieltera

t
)al mìnìmo del rìmprovero
r'erbale o scrìtto al massimo
ìella multa pari a 4 ore dì



Mancata attivazione e

disciplinare, qualora

ú. J, Comma 4, Iettem

))
Dal minimo del rimprov€ro
verbale o scritto al massimo
lella multa paria 4 ore di

Marcata tùtela del
dipendente che segnala

un illecito

ìrt. j, commaJ, lelÎera K sospensione dal servizio cor
privazione della retribuzion(
fino ad un massimo di I0

Avere consentito Ia
diffùsione di notizie

non ver€, r€lative
àll'org îizz ziorc,

all'attività e ai
dipend€nti, che

pregiudizio
all'immaqinè dell'ente

trl, J, comma ), lemera K lospensione dal seruizio €on
)rivazìone della retribuzion€
iino ad on massimo dí l0
l;omi

Mancato rispetto, da
parte del dipendente
che realizza attività

r'nàljzzàte alla
conclusione di contratti

e/o alla relativa
materia di traspar€nza,

traccialrilita secondo le
dir€ttive impartite dal

Piano trienrale di
prevenzione della

corruzione gestione, di
comportam€nti

procedùre previste dai
vigenti regolamenti.

ìe la vìolazione non

nccato pregiudizio
ìlì'azione di

ìr'r. J, comma 4, teFera

,
Dal minimo del rimprover(
verbale o scritto aì massim(
lella multa pari a 4 ore d
rctribuzione

Se la violazione ha
romportato pr€giudizío
rll'arone di

ln. J, comma ), temera K ìospensione dal servizio cor
)rivazione della retribuzion€
:no ad un massimo di IC

ie Ia violazione ha
)ompofarc un grave

)regiudizìo, dovuto a

An, J, Comma ó, letterf ;ospensione dal servizio cor
)rivazione deìla retribuzion(
la I I giomi fino ad ur
nassimo di6 mesi

Conclusione, da parte
del dipendente di

contratti di appalto!
fornitùrr, servizio,

finanzirmento o
assicurazione, per

dell'Amministrazione,
con il|ìprese con Ie
qusli ha stipulato
contratti a titolo

privato o ricevuto altr€
utilità nel trieÍùio

eccezione diquelli

Se la violazìone ha
:omPortato Pregiudizio
dl'azione di

art.3, comna 5, lettera K rospensione dal servizio cor
crivazione della retribuzionr
fino ad un massìmo dì lC

3romì

n caso di recidiva Art. 3 commma 7, Ietterz icenziamento

Art. l5 codice

Omessa vigilanza da
part€ dei dirigenti,

sull'applicazione del
codice di

om€ssa attivazione

Sanzione pecuniarìa dì
importo variabile o
Jospensione dal servizio



Art. 18 codice Obblishi connessi alla
valutazione dei risultat

ie ìa violazion€ ha

'itardo n€lla valulazione

ln.3, comma 4, letrera

,
Dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo
dellamulta pari a 4 ore di

In caso direcidiva Art.3, comma 5,lett. k) ;ospensione dal servizjo cor
)rivaz ione delìa .ekibuzionr
ìno ad un massimo di I(
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COMUNE Df SAtrTTIATITONTO ABAW
Provirrcia dí NaFoJ-i

AREÀ. .Aì,IMINISTRÀ.TI\Z\

D.Lgs. 18 agosto 200Q_ n.267. parer
ciunta comurale n. l,ll4 del

i alla dellbera della

Sant.'Antonio Abate,

Il Responsablle de1 Procedimento ll Pó.n^ncàr-.ilè

PRoPOSTA di: AGGTORNAMENTo coDICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEl,
COMUNE DI SA}IT'ANTONIO ABATE.

ARE'll.

Parere sulla regolarità tecnica

\,erifrcdLd lè regolarttà e lè
presente provvedimento. esprime

.Al,lvlINI STlrlltM .

(art.4 9 D.Lgs. n. 261/200A).

correttezza dell'azione aÍministrativa det
parere FAVOREVO],E

Sant'Aîtonio Abate,

UFFICIO IIAGIONERIA
Parere sulla regolarità contabile (arr.49 D.Lgs. n. 26'/ /2AOOSi esprlme parere FAVOREVOLE.
Si esprime parere negativo per i1 seguente motìvo

COMPETENZE/RESIDUI

AÍùnontare del

Sant'Antonio
ll Dirigente Area Elnanziaria

(clr. ssa Marilena Alfano )



OCGETTO: AGGIORNTWENTO CODÌCE DI COMPORTAMENTO DE] DIPENDENTI DE]- COMUNE
DT SANT'ANTONIO ABATE.

IL PRESIDENTE
Lto dott. Antonio Varone

I]J SEGRETARIO EENERALE

f.to or. ssa Ivana peronsini

ONECERTIFICATO DI PUBBLICAZI
II sottoscritto Segretario Generale, su confoúne attestazione

,responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente
all'albo pretorio di queslo Comune per l5 giornì consecutivì decoffenri d; oggi.
S. Antonio Abale lì............

Il Messo Comunale î 3 LUG,2016 IL SEGRETARIO GENERALE
f,to dr,ssa lvana peronqiniFirmato come in originale

La pfesente copia, conforme all'originale esistente agti atti, si rilascia in carta Iibera
amministrativo.

S. Antonio Abate lì

del messo comunale
verbale viene affissa

per uso

IL SEC

Riscontrati gli atti d'uffrcio si attesta che:
- nessuna opposizione è pervenuta awerso l,atto in oggetto,

scadenza termine in data
nessuna opposìzione è peùenuta awerco I'atto in oggetto

scadenza termine in data

affissa all'albo pretorio in data

notificato ai capigruppo in data

t.1r,1:l
f-ii l:il ENERALE

S. Antonio Abaîe l ì . . . . . . . . . . . . . . . .

"*

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:
l) dell'art.l34 comma I del D.L.gs l8\08\2000 n.267;
2) " 134 comma 3 del D.L.gs 18\08\2000 n. 267;

IL SEGRETARIO GENERALE
S.Antonio Abate li




