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CAPO I _ NISPOSIZIONI GENER{LI
-Articolo 1

OGET,TT{} DIII- C]ODXCE

l. il

presente Codice di Compofianento der'ìnjsce. in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. n.
165/2001 conre riionnulato dali'art. 1, conrma 44.L. n.190/2Q12 e del DPR n.62l2011. le regcle
co.rpofiamcntalì chc tutti i dipendenti del {lomline di Nicosia ed i soggetti indicali all'afl- 2, colllna
2 dcl presente. nei lirnitì della compdlihilità. sono renuti a rispetlare.
2. ìàlì rcgole di colcíotta costituiscono espressione dei principì dj integrità, co cttezza, buo|ra lède.
proporzlonalità. obiettìvità, lraspalenza. eqrútà c ragioncvolezza, chc debbono guidare I'attività
amnrinìstrativa. c possono essere tùtte ricondottc alla integrità ]ìersond1,? del dipendente chc si
nranifesta in noLteplicì aspcttÍ quali:
- l'obbligo di gaÉotirc la parità di rúttamento dei destinaLari deli'trzionc amministratir e e
dunqùe f impazialità c f imnagine delì'irnparzialità;
> ìbbbligo di garalrtire la massima collaborazjone con altc PubblichcAmrrinistraTioni;
' l'obbligo di garantire la corettezza, I'i.lparzialità e la lealtà nel comportaÌneùto \ers. i
colìeghì, i collaboratori e i desLinatarj de1l'azjor'ìe anlministrativa;
o Ì'obbligo di senire ìì pubblìco ìnteresse e c1i agile esclttsivarnentc con tale finaìità;
di coniugare l'elficielza dell'azione anlmlrristrativa con I'economicità de11a stessa
'- ì'obbligo
ed il contenimento dei costi, utilizzairdo la diligenza del buon padre di famiglia (at 1176
cc).
3. Per quaùlo non espressamente preristo nel presente codice. si Iichiamaro le disposizionì del
codioe di conìpofrìmento dei diperdenti pubbiici rpprovalo con DPR ù 63 del 16.0,1.20i3, aì
quale si riniia in aggiùnta allc prcvisioni piir specihche come di segLlito fomulatc.
,1. 11 presente codice di comportamerìto rappreselìta una delie azioni e misrre principali di
altuazione cleile shategie di prevenzionc d,::lla corruzione. Coslitùisce. quilrdi, rÙl clcmcnlo
essenziale del I'iano iriennale della prevcnzìone della corruzione, ado1lato, e{ L 190/12, dall'Ente.
ArÉicolo 2

AMBIT'O DI APPLICAZIONE

i.Il presente Codice si applica a tutli ì dipendetrti a tcnpo indeterminato e determinato, con
qualsiasi tipologia coÌìtattualc, del Conune di Nicosia.
2. Gìi obblighi di condotta prevjsii dal lresenle Codjce trolano altrcsì appììcazione. iÌì qumto
compatibili. ai scguentj soggettj:
a) collaboratorì e consulenti del Cotnunc" con qualsiasì tipologia di contatto o incorjco, e J
qualsiasi titolo, auche a titoio gratBilot
b) ai titolari dì organi o incarichi (es. addetto st,unpa, espefo) Íìegli Uffici di Gabinetto o Staff dcj
Sindaco c ncll'lJfiicio di Presidenza del Consiglio CoÌnunale;
c) ai collaboratori. a qualsiasi tiLolo, deglì oncretori econorì1ici aggiudicatari di contratto d'appalto di
o.,,ri. .crr izi ( r.'mit ,te.
l. Ài lini di cùi al comma 2 del prcsente arlicolo, ailalto deila sottoscrizìone deL coniratto, al
consulente/òollaboratori/appaitatolc vcrrà consÈgnata una coF,ia dei prcsentc Codice.
L Ai fini di cui al precedente conrma 2. letl. a) e b), negli atti di ircarico (determinazioli sindacali
e/o dirigenziali) e neì rclativi contralti clovrà essere inserila la clausola di risoluzìone del rapporto in
caso diviolaz ionc dcgli obblighi plevìstidal preseùle codice.
5. Aì fini di cui aÌ precedelte comma 2, lelt. c), rcl dìsciplinale di gara alia voce " Disposiziorlì
finali", si dovr:r renderc cdotti gli opeÌato eco onrici, panecipzurti o invitati, della risoittzionc del
npporto contraitùalc ove i collabolatori de1l'aggiudicatario violino gli obblighi di condotta prerislì
dal presentc Codice. Stessiì clarÌscla solutirl deve essere jrserita nel contntto stipulato con
i opcratore aggiudjcatario.

ó. l,a Ìisoluzionc dcl contratto non è automatica. In caso di violazione di taluno degli obblighi, iL
tunzionario e/o ìl rcsponsabile del pìoceCimento, del competeùle Set1orc. aacertata la
compatibilità detl'obbligo violato con la fipologia del rapporto instauralo, dovrà provvederc
alla contestazione a1 consÙ1enle/collabo.atore, operatorc econornico etc. dell'obbligo vioìa1c,
.rssegnardo un teilnire perentorio di giorni ouindici per la prcsentrzione delJc giustìficazioni.
Decorso infiùttùosameÍte il telmir]e orrlcro nel caso le giLrstilìcazioni prodotte non siano dtenutc
idonee. il dirigente, Responsabile del Settorc compctente, dispone con propria determinazionc la
risoluzio[e del rapporto contratiùa]e. \u'iene firtio salvo il diritto dell'Amnùristrazione Cornunale ad
agire in giudizio per il risarcjnrcnto del damo, anche alj'imÌnagjne. plocùralo dal contraenle pllvato
in relazione alla gravità del compofaúertc ed all'ertilà del pregìudizio, aÌrche morale, deijvatonc al
dccoro cd al prestigio dell'AmùinisrraTionÉ-

PROCtrI'URA

T}I

Articolo 3
ADOZTONII Dttl- CODICE

l. Lo schema di Codice di Comporiamento è predisposto dal Responsabile della prevenzione delÌa
oonuzione, che si avvalc dcl supporto e della coÌlaborazjonc dell'ulIìcio per iproccdimenti

disciplinari dell'Ijntc, insedto pre-(so il Servizio "Gestione Giuridica del Personale", ed illustralo
f e.il rinarmeor( al per5onrle dilcnLrrnl< ir ur.a. ,'iu'i rrioni.
2. SLìccessivarnelte, il ResponsabiJc della Prevenzione, coadiuvalo da1 Responsabile del Seivizio
"Gestione Giuridica del Personile". Fubblica, sùl sito ìnternet dell'Ente per dieci giornì. trn lr rì.n
pubblico contenente io scbema del Codice con jo1'ito a íar pewenire da chiunque sia interessato le
osservazioni sul suo contenuto enlro i succcssivi dieci giorni. I colìtributì eslemi dovranno
riguardare l'obbligo di scrvìre ìl pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finaìità, lil
parità di tattamcnto dej destinalali dcll'azione ùnmiÌÌistlaliva, ii rispetto dei tetmini di conclusionc
deì procedimenti c, comunque. delle risposte alle istanze dei cittadini, e i dovcri connessi a1
rapporto con i1 pubblico.
i. Contcstualncnte alìa pubblicazionc dell'avviso, cofria dello schcma del Codice vicne consegnata
per le osservazioni sùl contcnuto arche alle RSU, aìle organizzazioni sjndacali rapprescntatìve
(fìrmataric del CCNL comparto enti locaii vigente), ed àlle Assocjazioni dei Consumalori
cventualmente preseùti sui lerritorìo comunale.
4. l,e ossen'azioni pervenute, ove non iìccohe dai Responsabile dclla Prevenzione, dovranno
colnunque essere citate nella relaziote ìllusrrativa di accompagnamento a1 Codice
5. ll Codice ricnc quirrdì scttoposto aì patere obbligaiorio ciel Nùc1eo di Valutazione LJna volta
acquisito il parere, il Codice viene approlato dalla Giunta Municipaie unitamente alla relazione
illùstratlva e successivamenlc pubblicato in íorma permanentc sul sito islituzionale dell'EnÌe.
Seziooc "Amministrazione 'liasparente". link "codice di condoÌta" e nella rete intranet Copia clei
Codice viene trasúessa, tlamite e mai1. a tutti i dipendenti ed inviata all'Autorità Nazionale
Anliconuzione e per la valutiLzioùe e la trasparenza del1e Amillinìstrazioni Pubbliche (A.N A.C )

Articolo,l
h,{ON]TORA.GGIO E COI{TROLI,O
Rcspon5cbrre.JellJ lrc\en/ior(.le.J ton Tlol'( !4nLralmcn c .er'fica il li\cll, Ji alr.la,'ior(
dcl codice, rilevando i1 numero ed tipo di ioiazioni acccfiate c sanzionate delle regoìe de1 codice
"
io quali settori/serrizi/ulÌci dell'amminjstrazione si conceDtra ii piir aito tasso di vìolazionj
2. Ai fìni dell'atlivùà di vigilanza e monitolaggio prevista dàl presente articolo, il responsabile della
prevenzione t1ella corruzìone si avralc clell'uilìcio procedimenti djsciplinari istìtuito ai sensi
dell'afiico1o 55-bìs, coùnÌa 4, dcl D. Lgs. r. 1652A01 .
3. I-'lJfficio Procedimenti Disciptinari, oitre alle linzioni discipìinari di cui all'aÍicolo 55-bis c
scguenti del D. Lgs. 1'r. 165/2001, coliabora pel I'aggiomamento del presente codice' anchc ìn
rclazionc alle segnalazioni di violazionc dello stcsso nonché la raccolta delle condo[e ilLcciLe

L l.

gararzie dj cui all'tulicolo 5'l-bis dcl D Lgs' n 165/2001'
4. I datì ricavati dal monitoraggio vcngono imiati aÌl'Aùtorità nazionale anticonuzione e pubbljcali
sul sito jstj1uzion. e Cell'Enre. Sono Utiljzzali, aÌhesì, pÈI e,.ettuali inteÍventi colrettjvi dei lartori o
Jclle co rdor te c"e hr ,r,o portaro o l' nr'v', r-.
5. Jl controllo e 1a vigììurza:ul rispcrio e 3ùli'atluazjoúe viene asslclrlato daj didgentì dei settofi,
che dovranùo prom;)\'ere €d accefiale Ìa conosc!'llza d(ri contcnuti dei codice da partc deì
cìipendcnti dellà struttdr-.a di cùi sono liÌolati, anche programnando intcrventj formativj e di
ajgiornamcnfo in Ìnateria di Ìrasparcùza ed irtegrità. 11 controllo e la vìgilanza sul rispetto delle
rJlrle de1 codice da p.ule dei clirigcnti è atribuito al Segretario Generale' neÌl'ambito dclliì piir
dcllo
ge-neraÌe funzione di sovrintencl"'nzi e ccoralinaúento dei dirigertj che rjenha tra i compiti
acccrtato e sanzionale. assicuran(b

1e

Nucieo di valul.rziore assicure i1 coordirslÌtento tra i conlenuti del codice ed il sistcma di
mìsurazione e valutazione <1e1la perlomrance' adottaio dall'Eùte Svolge' inoltre, un'atriviià dj
supervisione c verifica suli'attuaTione e su1 rispclto de1 coclice da parte dei dirigenti, i cui rjsuliati
saranno ctusjderali alche in scde dj v.Ìlùlaziorre annuale ilel]a performance indiriduale cd

6.

il

orgaÍtizzaIl,ra.

7.i'Amnrinistuazione, nell,ambìto delL'altivlta cli l'omrazìone, prevede apposite giomate in n''aleria
di trasparenza ed integrità, che cons.ntaoo ai Ìtropr.i dipendenti di conseguire una piena c.nosc(rr73
deì contenuti clel Codice rii Compoîtamentc, ncnchó un aggiomamenlo aDnuale c sistematico suile
rrisure e su1ìe dìsposizìoni appiicabìii in ule ambilo.
CAPO II

_ OBBT,ICHI FJ RECOLE DI COMPORTAMENTO

Articolo 5
OBBI,IGO DI SERVIRtr ]L PUBBLICO INTFJRESSE I'] DI AGIRE ESCLUSIVAMENTE
CON l\LE FII{.ALITA.'

1'lldipendentccsercitaleprerogeli\,eedipcleripubbliciclreg]isoÌÌostaliconferitiall,allodj
assùr'rzi;ne in servizio csclùsivamente pel i-1nalìtà di interesse genelalc, seÚa abusare della
po.rzionc r,r dei pol(ri oi cu; . l:lolare. ì\( ,'t s.cll c ch.

d ufficio'
dipendentc non dcve usare a i'Ìni privatj le informazioni di cui dispone per ragioni
dei co1ìrpili
cieve cvitare situazioni e compofanrentiihe possano ostacolarc ii coretto adempjmento
o nuocere agli interessi e a1l'iidìagine dcli'-{r11tninlslrazìone Comunale;
b) rci rapporti privali. i1 rlipenclenie non cleve ar;sumere condotte che possono nuooere all'immaginc
I'on
dili'Ent"r quali, a mero titolo di eserrpio. contraue reìazioni o anicìzie o ienere compurtanr(n{i
coDlàcenf;11'obbligo dj serietà, mordjtà. intogritì di un pùbb]ico dipendente;
ie reìazioni extaÌavorative colì i pubblici ulficiali nell'esercizio
c) nei rapportì prir;ti,
"ompr"se
dclle 1'unzioni les. Carabiniirì. Guardia di Finanza), il dipondente non deve sfiLrttare o anche soìo
nrenzionare la iosizione che rioopre alf inteino deìl'An'mjújstrazlote per ottencre utililà indebite.
i
2. IÌ clipencìenie deve utiijzzare iì mderiale o le atllezzaturc di cui dispone per ragioni d'ufììcio c
ser,,izj tcìematici e telefolici dell'ufficio nel rispcÍo dei vincoli posli daLl'An] mjn islLJTjolìe.
rnL)LÌrtordggro
evitanclone 1'uso per hni pelsoùali. A tai proposito' 1'[jfÌcio CEI) dovtaeffettÙarc un
dil.!"ro
a campjone e, di rromrai..n cadenza ittteitral"' lolto a1la vcrilìca dci siti visualizzati e

a) il

-t

ùtilizzo in conformilà alle 1ìrralità di interesse pubblico
3. dipcndenle deve utilizzale mezz-i di lrasporto deÌi'Amfiinistrazione a sua disposizione
di marcia'e
.ofLanto pe, lo svolgimento dei compiti d'uflìcio cornpil:rndo all'uopo il cd "lbglio

i

Il

astenendosì dal traspo arc teIzi, se

nonpermotivi d'ulìcio

cornpofiarnento, di cui al ptcsente articolo' salr'i icasi di
disposizionì di cui
responsabilità penale, civilJ ed amminisirativa. comportano l'applicazione deile
nr 3 deì CCNL 08'
agli artt 2,1 aet CCNI-'95, cor:r're inodiÌi.ato daU'an 2'1 de1 CCNI''04, ed
io""ti area non ilirigeirziale ed aìil5' 6 e 7 CCIIL del 22 2 2010 comparto enti localj
.ilnpo,ro

4. La violazionc àe[e regoie di

"nti

area dirigenziale.

.4r1.6

EQtiILIBRIO TRd QIIALITA'IlllI RlStrtilATl E CONIENiMLN'r'O DEI COSTI
11 dìpendente esetcita jpropi cornpiti orienlando I'azione aîrminjshativa alla massjnra
economicità. ellcienza cd el1ìcacia. I-t gestionc delÌe risorse pubbliche. ai hni dello svoÌginenlo
cLclÌc atlività amùinistratil,e. dele scguire una logica di conlenimcnto dei costi, che non pregiudichì
l8 qualìtà dei risultrti.
2. Utilizzando la dìligcnza de1 buon padre di famiglia (afi 1176 c c), il dipendente dcve improntare
jl proprio lavoro alla logjca di rispamrio (es: bucn uso delÌe utenze di elettricitiì e spcgnìmenlo
inten-Llttori al icrnrine del1'orario di lavoro, arreslo del sistenn in ordine ai PC. al lennine dcll'orario
dì lavoro. riciclo caÌ1a. utiliTzo parsimonìoso dei matcriale di canceÌìeria) e sulla individuazionc
de1la mìgliore soluzionc di nalura organizzativa e geslioùa.Ìe
l. Nel procediùer'rto ammlnislrati';o, nell'ottìca delia sempli{icazione. dcve evilare pa-ssaggì ecl
altivilà ridordanti che aggravano I'rìttirirà amministratjva senza lr1ilità per la proccdLìm l)cve,
ahresì. valutarc il mppofio costiÀeneficì, sia in relazione a]Ì'attività ammiùistrativa che agli cfiètli
c1c1 prowedimen{o o atto poslo in essere, ÌazionaÌizzaúdo lempi, altività e proccdure.
4 la violazione de11c regole di cui a1 presente ar1icolo, oltre che violuione dei principi
iòndànentali che. ex art 97 Costìtuzi.ìne e L 241,/90, reggono l'azione anrministrativa. si lraduce in
vlolazione dei doleri di uflicio e compofla. prcvio avvio del procedirnento djsciplinare'
I'applicaziol]c delle sanziotli previsle dall'art i dcl C{NL del 2008 comparto cnli locà1i area non

1.

di

genziale cd al16 e 7 CCNL' 10 area dìrigenziale.

Articolo 7
PARI'I A.' DI TRAT'IAMENTO !IEI DESTI\,{TARI DELL'AZIONE.{MMINISTRATI\A
(IMPARZIALI'IA' ESTi' RNA)

Nei rapporti con i destinatari de1l'azione aln1ninistrativd, i1 dipendente assicura ìa picna parit:ì tii
trattamento a ptrità di contlizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitratìc che abbiano elfettj
ncgativi sui deslinatari dell'azicne amministrativa o che comportino discriminazionì baszie sù sesso.
nazìonalità, origine etnica, carattedstiche genetrche, lingùa, reljgione o crcdo, coninzloni personali
o poliiichc, appaltenenza ad ùna miooranza nazionale, disabiljta. condizioni sociali o di salute, otà e
orientanlento sessuale o su altri dìvcrsi iàt1oli.
2. Atteso che 1a parit:ì di tuattamelllo prcsupponc i'irnparzialità del dipendente, costituiscono
r.cgole di condona posLe a gararzia tlelf imparziaiìtà e delì'i magine dell'imparziaìilà. ìl divielo dj
chìccìere regalr, comlensi e altre ulilitì|.la comunìcazione degfi, inÍeressi finanziarí e í .onfilli di
lrl.rs.r.rc ùonché l'cthbligo di astensíú|t L lo lrrte"ipa2únL atl AtsatiLt:ioni ed Otganizzazioni
.
,ìi r<turitn'ormrt.
' 'rr'.
.l +1 Rrgali. cornltn.i ed altre ulilità:
A1 diDcndente è fatto divieio dj chieilsre. s.nLle,.jtore, rccetlarc. per sò o per altri, quale
corrispettivo per conpierc (o aver cimpiuto) iil atto del proprio ufficio, regali o altrc utiÌità (es:
viaggì, scoitj) anche di nodìco valcre, da parle cli tcrzi o colleghi di lavoro (sov.aordinati o
subordinati) che possono trare benefici da decísioni o attìvità in.rcnti l'ul1ìcio o nei cui conîroIli
il dipenderfe è stato chiamato o sta per esscre chiamato a svolgete (o a esercilale) attività o potestà
proprie dlrll'uffi cio iicoperlo.
Tale divieto trcva applicazione iDciipendentemcnte dalla circostanza cho il f'411o costituisca lcato
(rcato di coriirzione).
I cìipendenti possono acccttare o offtirc dai/ai collcghi di lavoro (sovraordinatì o subordinati)
opp;rc accettare da terzi esclusivamente i regali cl'uso o altrc utilità di rnodico valore eîlettuaii
occ*sionalmente neli'ambito delle normali relazioti di conesia (es matlimonìo. nascita di un flgÌio,
1.

compl.anìro. onomastico) e nclÌ'ambito delle consuetudini inlenìazjonali (es: dcorenze îestive
Natale pa-(qua).
Per regali o altre utililà di modico valore si intendono quelle di valore non superiorc ad € 150.
anche sotto forma di scorto o di gadgets. lale ralore no]l] deÌc cssere sLperato nemnÌeùo dalla
somnra di piìi regali o ùtiiità neL corsc dello s1e-rso anno solare, da parte del1o slcsso soggetto
A1 inc dì non incorrere in rcsponsabilità disciplinare, i soggetti Cestinataii del preseùtc Codice
clevono inrnrediatamente mettete a dìsposiziole dell'Amminjstrazione iregali e le altre ulililà
ricevuti fuori clai casi consentiti. l"Amministrazionc, con àpposito provvedimeoto di G.M.,
provvederà a1la loro assegnivione a1la Caritas lelaitoriale e/o alle parroccl,ie, seguendo un criterio di
rotazione. dcl Comùne di Nicosìa.
E' l'atlo. al csì, divieto ai soggetti deslinatari dei Codice accettare incarichi di collaborazio!:e,
qtali la consulenza, da soggctti prirati individuati in awooati. commercialisti od ingegnerì che
aLrbiaao. o abbjano avùto nel biennio ptecccl,ente, ùn intcresse economico signihcativo in clecisioni o
allivitù inerenti all'lJ1licio di appartenenzaLa violazìone di quesla tcgola di compofiaúento, feÌme reslando 1e ìpotesi di responsabilità pcniìle.
configurandosi ii reato di corruzione (a]t 318 c.p.). ciÌiie o ammillistrativa, è fonte di responsabilità
disciplinare pcr violazione dei doveri d'uilicic e comporta, previo procedimenlo disciplinaic c
valutuione dclla grarità del comporlamcoto, oÌLle che lc saùzioni previste dall'art 24 del CCNL'95,
come modìficato daÌ CCNL del 2004. ed afi 3 del CCNL'08, pei ìl personaÌe non dìrjgcnziale ed atr
6 c 7 del CCNL' 10 deì personale diúgenziele, la sarzione del iìcenziamento. di cui all'a 16 ciel
DPR 62l1i, qùaÌora concorono ia non modicità dc1 valore del rcgalo e/o utilità Ìice\.rlta e
i'immcdjata corÉlazione con il compimento Ci un atto o tìttivlà d'uffìcio. Il liceùzian'l'nto è
disposto, altresì, in caso di lecidiva.
2E) Conunicazione degli interessi finanzitri e Codflitti di inlcresse:
di
11 Cìpendente ha I'obbligo di conunicare al proprio dirigente, Responsabile di settore, l esjstenza
rapponi ecoromici intratlenuti nci tle anni precedcllti allasseglazjone ail'Ufficio con soggelli
pivati (cittadini- operatori economici potenzialmente appaltatori e professionisti' awocati'
ing"grr".i, commeriialisti) ch. abbiano interessj in attività o i1l decisionj dclì\rîficio medesimo
limitataìnen€ alle pratiche afltdate al dipendenle (CotÍlìlto d'infercsse att ale)'
La conunicazione deve specifica.e:
a) sc traltasi di rapporli direlli o indiretti (olvero intJattcnùti trarnite terze pelsone) di
collahorazione:
b) la retribuzione costilùila da clanafo o altre ùtilità;
c) se tali rapporti siano intcrcorsi anche solo con i suoì parenti o allìni entro il 2o grado. i1 conitLgc o
ii convivente.
di
11 Di gente, Responsabile di Settore, dovrà .veri1ìcare in confieto I'esistenza dcl conflitto
interesú e tencrne conto nell,assegnuiore dei carichi di La'oro, nssegnando il ciipendente ad altro

U{Íicio.
i dirigenti devono effctluale tale coùullicdziolle aì Responsabile de1la Prcvenzione con 10 stesso
.onteiluto sòprajndicalo ed ii Responsabile della Prevenzione, efièltuata la w:lrrtazione rlel cascr
concrelo, adottajia gli opportutri provvedimenti volti a lar cessale il coni-1itto d'inlercssi
lì' frtfo obbligú di aggiornare la comunicazione ogni scmestre q di consegnarlt anche se
negrtiva.
La vìolazione di questa regola dj comportaùento per i dipendentì conporta fiolazione dei doveri dì
uflicio. concretiirzandosi in I'iolazione dell'an 23 del CIINL'95, come nodificato dall'afi 23 CCNL
compofia
0,1. conma 3 lert. p), e tletemina l'appìiczrzione deil'arr 3 deì ccNL'08; pcr i dirigenti
violazione dell'afi 5'con applicazione tielle sanzioni e procedure di cui agli ar'r 6 e 7 del CCNL dcl
22.02.2010.
attivìtà a Ìui
11 djpendente ha, altresi. i'obbligo di astenersi dal prendere decisionì o da svolgele
anche solo potenziale, di irteresse pe$onale o familitre
spet;1i in presenza di ur-,
"onilitto,
(parenti o afini entro il 2" gndo, il conìuge o ii conviverrte) patriùoniale o non patdÙìoniaÌe

(cotlflifto .l,inferetse lJote ziale). costihÌirce interesse ncn patrjrnoniale i'intenlo .1i assecondare
pressìoni politìche arclrc degli Anlnrinistrirlori .iell'Ente, siidacali anche dclle RSU o dei snperiori
ger.,1rchici. In lal caso la oomunicazione vl fatta esclùsivamente a1 Respoùsabilc della Pfeveizìonc
, lle irdorrerJ !r' off'r'1Lni p-o$ ed renri.

l,a comunicazìone seguc le regolc indicatc rÌei precedend commi.
per
La viohzionc di questa regoia compolLa Ia violazione di quanto plevisto al comma plecedente
I'obbligo di conùnicazion;. ln caio rli recìdiva' prcvio procedi ento djsciplinare, si applica 1a
sanziorc espuÌsiva, prevista dal c 2 deì1'art 16 de1 DL'jlì 62/13.
2C) Obbligo di asteÌlsioÍe:
ll iipendenîc ha l'obbligo di asteneNj dal p.rlecipare a decisioni o attivjtà che, anche senza gencrale
un confìitto d'interessì. possono coilroìgere (o lomiùque produire cffetli) interessi
a) propri o di parenti e affini entro ii 2o gndo o del coniuge o dcì convivente;
ú; cli person".un le quali li siaùo rapporti dj liequenlazioÌÌe abituale;
cj dì soggetti ocl organizzazioni con i qLialì vi sie une causa pendente o grave inimlclzìa;
d) di p"irole con l" qùa1ì vi siano rappodi .li debito c credito sígÌificalivi;
e) dì soggetti od organizz'azioni d) cui il dipeldcnte sia tutore, curatore, ptocuralore o agentc;
r-t al pnìi o ,qr.o"iLoni zmchc nor riconosciut., comitati, società, stabllirnenti dì cui ii dipendcnte
.id. îrn tni\t a,c-c o scrcnte o dirig.n,c.
gJ ir ogni altro caso in cui vi siano gravì ragioni di convenienza'
I ul fie it dipendeùte dà immccliala cornunicazione al proprio dirigente Responsabile di Scilole'
iiquute,re.in* n"sso esistente ira la dccisione o I'atlivita concrcta da assumerc e l'in,tpatto dclla
steisa sugLi inleressi appaftcnenli a soggerÌì "non indiftèrenti" per il dipendcnle'
II DirigJntc risponcÌe per iscrifto ;11cvaÌìdc ii dlpendente dalf incarico oppure motivando
espressamente le ragìoni che co11seniono colÌunque 1'esplctamenfo dell'attivjtà
alho
Nel caso sia neccs;ario soilelare il djpendente dallincarìco. queslo deve essere alììdaio ad
compito
dipeùdentc o, in caterza di professionalìtà inteme. il dirigente deve avocare a sè ogni
rclàtivo a quel proccdimento.
qualora l,obttiio ai estensjone rjguùci il dirigeirle. la.ralufrzionc delle iniziatìve da assurnere sarà
cflelttìata dal Responsabile della Prcvenzione della Conuzione'
Settore' o
l.a comunicazione dcl diperdenle ed il rcrbale dl \eritìca de1 dirigente' Responsabile di
nel
sono
alchiliati
del Responsabile della Prelenzione rlella Coruzione con il relativo esito
lascicolo de1 dipendente.
i," t'ioi-:"n" dj questa Ì€gola di colnportaqìento compoÍa liolazione dei doveri di ullìcio'
pei i clipenàent iù r'iolazìone Cali'a4 23 del CCNL'95' corÌe modilìcalo dall'art
",,n"r"tirr*du.i
2l CCNI- 04, comma I ieft. p), e compo(a l'appljcMjone dellart 3 del CCNL '08; mentre pcr 7i
degli obblighi di cui all'arl5 ed applicazione sarzioni pÈviste dagli a t6e
Airig"ntilu
":of"rion"
i:cirr-'zolo. La violaziine dcl divieto cli astensione in casi gravi o di rccidiva' previo avvio di
proccdimento <1iscìplinare, comporla 1a sanzione espulsiva, dì cui all'at1 16 del DPR 62113'
2D) Partecipazione atl Associazio[i ed Or garit:r'a7'ioníi
il dipcndente ha
e.r:."'.".t"i,J" ir" tila,ta al associ'ione ;ancita dall art lS de11a Coslitúzicne,
'cppartenenza
lpet I
j'obbìiso di comunicarc al Diigente. Responsabìle del Settore di
del Seltorc
.ur.,.ut'"ntilCotluUo.oitjli'ets la commicazjone ta elletioata al Djrigente, i{esponsabilc
(in caso
.1. hu i.tr-,,;to e/o assegnato fincaico cli colla5orazione, consulenza) Ìa propria adesione
ad Associazionl oil
cli nuola iscrizione) owero i'appartenenza (in caso c1i adesìoni già al-r'cnure)
chc possanct
ambiti
ó,g"";r-|""i che, o plcs.irrdcr. dal carattele IseNato o meno' operino in

svolgimento dell'attivirà d'uflicio
divrà esserc el'fettuala .-nlfo setle gio'ni dalla iscrizionc (in caso di nuola
i,"
"o.uni"-iun"
(nel caso di adcsione già
isc.rizione) o cntto sctle giomi clall'entraLa in vigorc {lel l resente codicc
arvcnLrta).
della
Pcr i I)irigenti la comurjcazione I'a ellèttuala ,intro gli stessi leúì]ini al RespoùsabiÌe
interferjre con

1rl

Plerenziolc della corruzione.
I-a coùrunicazioùe non der,e essere eflèttLraÌa pcl l'adesione a parliti Folitioi e sindacdti
PeNcnuta ìa coirìunic:rzione, spetta ill l)irig.nte, ResPoNabilc del Settorc, e/o al Rcsponsabiic della
preveúzrone della corruzione, valuiare la coùpatjbilrtà tia la parlecipazione all'Associazjone elo

firnzioni svolte dal scggctto che ha elleftuato la comunicazione ed
c'Jntualmenle disporre I'assegr:zio e ad altro Ljfficjo eio Seftole, infonnato e sclltjto
{)rganizzazìone

e ie

preventìvamenle i1 Sindaco.
i ,'apparte- nenza ad una Associazioie Slrolti\a anche djlettanlistica genera inconpatibiljtà con
l'rpparl"n"nra alì'tjfficio e/o Seltore solo nel caso i1l cui il setlorc di appaftenenza è deputato ad

colltributi allc Associazioni Spofive slessa incon-rpatibililà in ordirc
e'/o
all'appartenenza ad Associazioni di volontaiialo, Itotaly. Lions e la titolarità dell'ufiicio
Settàie deputato all'erogMjone <li risorse ccononiche in qualunque forma (diretle ed indirctte)
:i cr ! a tJlr A..o-ia,,;on cJ Orgrni/ a'io"'
i,a violiviole dell'obbligo di cui ai conmì preccdenti compona per il pelsonale non appalenetc
alì'area dirigenziale la uolazione deli'aft 23 CCNL'95 co]lle modilìcato dalÌ'3Ìt 23 deÌ CìCNL 04
con I'applic'azione delle sanzioni prcviste dall'aft 3 del CCNL'08 c '1 iett a); mentre per i dirigenti
violazi'one clegli obblighi prcvisti dall'art 5 d.l L-cr\l,'10 con apolicazione sarzione prevista dall'art
rstiuìre

c

liquidarc

i

I

c. 4 lelt a) e b) stcsso colltratto.
ln atlùazione del pr.incipio cli libertà di associazione

er alt.lB costituzionc, è lietato costljngere o
ad
esercitare pressioni nei conùonti dei colleghi di lavoro al fine di oilencre la loro iscrizjone
(esempio
vantaggi
associazioni od organizzazioni anche siùdneali. promcttendo in cambio
progressioni di carliera, fotme dí salarío u.cessorío non curnulabili, índennità non dotule) o
regola di
prospetlaLndo anche c on mere allusioni s-, atttaggi iù ternrini di carrìera. La violazione de11a
aÍ
cui present" comma comporta l'applicivionc della sanziooe esrintiva del rapPorlo di lavoro cx
16 "lc 2 del D.PR. 62llj, previa vaÌulaziote dcÌla gravìtà de1 compodamento in esìto d
procedimento disciplin:ue.

Arfieolo I
MASSIN{A COLI-ABOP.AZIONE CON,dLTRE PP.AA.
jsolarl:ìento
1ìne di lavorire una Ammiùistrazione modem4 a.l di fuori da logiche di
mìgliore
aùtoreferenziale, in glado cioè di colloquiare c scambiarc inîomazioni nella logica di un
e
servizio ai cittadino,ìl ciipenrlente deve assiculare 1., Jcambìo e la trasrlissione delle informirzioni
ha
ìl
dipeùderlte
ciei dati il1 qùaisjasi lbllna anche telematica, ncl rispctto deÌla vigente nonnativa
l'obbligo rii iispondere s:mp€ per e-nìa1l o pec ai mcssaggi riccvÙli con lale- morìjìlità
2 Aì i di c; sopra, i1 dipenàente assicuri in rnodo regolare e con'rpÌeto la pÙbbljcaziollc sul silo
dcj dati e
istituzjonale de['Énte alla-sezjone "Amministr;zione Trasparenle" del]e informazioni'
nel
7ll2013
nonchè
nn50
c
i"gLi utU p."-titti nei D.Lgs. n.33/20i3, r,ellc deiibcrazionj CTVIT
Programma Trìennàle dclla Trasparen:a adotlalo dali'Ente.
-1.
ù aonìicazjone dell'art. o. corlîìa l, lett .l-) Ceila Leggc n.2'1111990 e comc previsto dal
CC rr
rrgol:Lmento sui procedimenîo dmLninisllativo approralo dall'Entc co4 dcliberazione di
le .;
le
comÙnicazioni'
cura
oolt:, à rrr"nr" del qùale "ogni Responsalìilc c'ii procedimerto
i
pubbiicazioni e lc notil'rcazioni , ogni Dirigcrte" Responsabile dì Settore. dovrà individuue
'Responsabili
dei singoli procedimentì di ìÌibblicazione' oÌe diversi.dai responsabili di :'
jscritto aì Responsabìle della Plevenzionc
proietlimento- Talc in"clicazùre andrà trasmessa pcr

1.

-

Al

Responsabile della Trasparenza.

,1

ii
in ogni caso i Dirìgenti, Responsabili dj seltore, devono opctaÈ costantemenle per garaùtitc

tempestivo e regolare flusso deile infornazioni r1a pubbiìcare'
adottati attraverso un
-:. Iì aipendenie, aÌlresi, h. I'obbligo cli tracciare i proccssi decisionali
la
o,l"guutà..,pputio docùmentale chJ consenla in ognj momento 1a sua rcpììcahililà cur'Lnclo
la rclaliva modulistica'
terr-pestii'a pitlicaziorre deÌie schc<le di censjmento clei procedimenti' con
cli cui al presente anicolo. pcr ì
s.,1 siro r"cÉ istituzionalc dell'Inte. La violizione delie tìisposìzioni

'95dipeÌldenti intcgra oomporlamento contrario ai doverj dcl dipcnCente di cui a1l'an ?l (l'rl
'CNT
comc modilìcato dail'aú 2l del CCNL'o4, conÌnra i leÍ a) e d), e comporla l'applicazione di quanio
previsto d:Lll'.ùt 2,1 CCINL'95. nodilìcalo dall'art 2'1 (lCNì-'04 cd art 3 del CCNL OlJ; menlre pci i
dirigenti co pofta violazioire dei dovcri tli cui all'art 5 del CCNI-'2010 ed applicazionc deile
sanzioni prevìstc dagli artt 6 e 7 stesso aonì1:ltto Nella \/aluiaTione annuale cleìla performancc
ìndividtnie si icîrà coÌ1to dcl coúportaflenlo collaboralivo da parte dei titolari degli ulnci pcr
gamntire in modo regolalt e coÍìplcto la cornunicazione dei dati ed informaziotti oggetto di
pubblicazione sul silo istìtuzionalc nella sezione appo:ita.

Àrticol$ 9
OBBLIGHI CONNESSI AI, RAPPOIìIO CON I COI-LEGHI _ COMPORIAI\ÍEI{TO IN
SER\/IZIO

L Al lìno dì favorire la cooperazione ta colleghi sul luogo di lavoro, neli'ottica di r-calizzarc iÌ

conune obiettivo di ollìire una risposta cflèttiv.! c lernpestiva alle islarze del cittadj.o. è \,ietato al
dipendcnte <li adottare condotte dilato e volte i tjtffdare il compimento di attìr'ìlÀ o l'edozione di
decisìoni di propria spettaùza o voile a f ricadcrc su altri dipendenli altività o decisio,ri cli propria
spettanza.

1 dei presente articolo, compoda per i dipendenti la
violazione deli,obbligo sancito dal1'an 23 del ccNL'95, come modificato dall'a 2:l del cclNi-'0,l.
cornma 3 1ett. a) ed i), con applìcazione deile santoÌi previste dall'art 3 c 4 lett b) del CCNL'08;
rrcntre per i dirigcnti la violazìone dei doveri dì cui all'art 5 del CCNÌ,'2010, con applicazione dclle
sanzioni previste dalì'art 7 stesso contratto. ln ta1 caso, 1'Ullicio Procedimenti Disciplinari in sedc dì
istrutroria dovrà valutate il fatro spccifico e concreto chc lìa detenninato 1a condofla dilatoria dci
djlendente (qujndi il nesso causale tra l, .rìn{lore e I'el'entol
:.-L'avvio àel procedimento disciplilare non pregiudica le azioni da intnprencìersi in ordine al
mancalo dspetto dei iermini dei procedinenlo anministrativo da paÌte del dipendcnte comc
dìsciplinati iail art 2 <le11a l- 241190 e daÌ regolnmento comunale sul procedimenlo amministratj'o

2. La violazione della regola di cui al

c

adotlalo da11'clte.

4. L'j1liccjtà della condotta sopra descrjtta viclle meno ove il dipendcnte dimostri in sede dl
co traddiltorio I'esistenza di uo giùstiflcato moti!î (oggettivo o soggettivo)
5l pcmlessi di astensione dal Ìavoro de"'o[o essere utjljzzati nei casi prevìsti dalla legge (es
permcssi ex L.104) e dai contratti collcttivi (pcnnessi tetribuiti e nor), comulicati prevcntivamenle
;Ì dir.ìgente e nei iimiti de1 possibile, (salvo eùrt:rgenzc non prevedibili)' programnatc ìn aùticipo ín
d;
nodo da non pregiuciicare la funzjonalità del scnjzio ll Dirigente. pur avendo I'obblìgo
jn
cui
rilasciare i p"lrn"iri oi dipendentì a hi assegnati con fissazione eventuaÌe dci giomj
ogni
tre
(suflicientc
recupetuei Acv,., cct i'ausili; dell'Ulìicio Perscnale' eíÌètluare periodicamente
de11a docùmentazione giuslificativà dei pennessi richiesti e del plafond posto
,o"ri) il
"óntollo
dalle leggi e dai conrrattì collettivi del {irmparto Regioni-Enti l,ocali. I'er i dirigenti provvede il
Seglelario Generale. con l'ausilio dell'Uificio del Personale.
6. ia violazione rlél1a regola di cùi al c. 5 de1 preseite aficolo, per' ì dipendelÌti non ?ppaflellenLi
all'area dirìgenziaie: comporla violazìone rlellobbÌigo sancito dall'art-23- dcl CCNI''95' come
nodificàto àatt'art":: Aei CCNL'04, comna i 1etr. e) cd o). con l'applicazione clelÌe sanzioni
previste e dìsciplinate dagÌi al1 24 stesso CCNL e 3 del CCNL'08; Ìnentre per i dìrigenti, ìn caso di
vioiazìone si applicano le sanzidli preYisle dall'afi 7 dcl CCNL'10
Articolo l0
OI]BLIGITI CONNESSI A.L R,{PPORTO CON IL PUBBI,ICO

L l-'Alnministrazionc Comunale dedica pariicolare attel'lzione

a1

comportamento che i1 dipenclentc

deve tenere con

ii pubblico,

sia "cle visu", chc aí-raverso posta el.-tironica o cadacea.

2. Si enunciano di seguito i scgucnti obblighi di coùCot1a:
2A) Obbligo di identiiicazione: il dipencìeDle in rapporto cori ìl pubblico si fa riconosccrc
attravcrso l'esposìzione in modo vislbjjc tlcl hadge o altlo suppoflo identilicativo nesso a
ciìsposìzione daÌì'Anrninislrazione.
2ts) Obbtigo di corÉesia e precisionc: ii dipendeúle opera con spirito di scn'izio, conettczza,
cortesia e disponibilità e. neì rispondcre alla coÌri-<pondellzai a chiamate telefoniche ed ai ntessaggi
dì posta elettronica. opera ne11a manicra più coÌrìpieta e accurata possibileQuaìcra non sia compelentc a pro\ledere il mcrjto ad una richìesta, per posìzione rj\cstìtd o fcr
natcria, jndirizza I'interessato al lunzionalio ed ufficio compelenle dclla Amministrazionc
C'ornunaìe, anche se ciò può compofare f impegno de]l'es:ure, sia prù-e sonmario, de1la pratica cr
dontarcla.
II dipendenle non de\,e fiutare con notivazioÌii gele che prestazioni cui è lenuto, devc lispeiLare
gli appunlamenli con i cittadini, saho inpedinì.ìoto molivalo (es. malattia. lcrmesso per ùn urgerlle
rnolivo peNonale o fa1]1iliare) e deve úspordera seiza ritaldo ai 1orc rcclami.
Nel1e operirzioni da svoÌgersi e nella taitMlcne delie pratiche, il dipendenle rispetta I'ordine
cronologíco. salvo diverse esigeÌve di servizic (es percila di hnarziamcnto, esigerze c1i scrvizio
coùìesse a cal.ùnità natulaiì e ìù.ideoti c.ai. rilevand) o diverso ordine di pdorità stabilìto
dall'ArnminisLrurzione per iscrìtto (sì ritiele sufiioiente anche uîa nota a 1ìrma de1 Sjndaco o
Segretario).
2C) Obbligo di lornire spicgazionil iÌ dipendsrtc fornisce inlonnazionì e nolizie relatjvc ad atli od
operazioni aÍlministrative in corso o conclÌÌsi, irrl'ormando comunqúe gli interessati della possibilità
ciì avralelsi anche di alld ullìci dell'Ente.
'lutlavia, al dì fuorì dej casi consentiti, i1 .lipenderne noit aÌltìcipa né assume alcun impegno ìn
oÌdlne all'esito di decisioni o aziolìi proprie o allrui incrcnti l'ljllicio.
Qùalora ichicsto di fornire docùmonti, inlonniÌzioni not accessibili in qrianto coperti da scgreLo
d

ullìcio o da risenatczza. i1 dipclderte infolma il richiedente dei motivi che

ostani:r

ali'accoglimellto de11a fi chicsta.
I1 dipendente, inoltrc" fornisce 1e spicgazioni che gli siano richieste it't ordjne al comportamento
proprio e dì aitri dipcndcntj dell'Uffìcio dei quaÌi ha ia responsabilità ed ii coordinamento.
Salvo il diritto di esprirnere vaLutazioiri e di1'londere infbrmazioni a tLltela dei diritli sindacaìi, il
dìpendenle si astiene da dichiarazioni pubbliche of'fcnsivc nei conùonti dcll'Ammjnìstrazione.
lJetto compoflameDlo lisuherà zurcor più grave il canpagna elettorale rlcl corso della quale è
vielato ai dipendenti disirìbuire al pubblico vol?rlîini ed aÌtro materiale.
2D) Obbligo di rispctlare i termini di coúelusione dei procedimenti: iÌ resporrsahile di un
procedimento e/o f istruttore del'c rispettare i telmini fissati dai rcgoÌamelrti comùnali o, in
mancarza, iÌ remiinc legale di l0 giomi, per 1a conclusione di ùù procedimenlo. Nelie
comunicazio.i con i cilladiii, anohe quando noù deteminano I'attivazionc cìi procedinenLi
amministralivi, i1 dipcnderte deve seúpÌe fispettare i remini lre{ìssati, o in mancanza quello Icgale
dì 30 giomi, nci firrnire 1a dsposta alf istanza o oollunicazione anche se negativa, tranne nel caso ilì
cui sì concretizzi il siÌenzio qualìhcato.
:. ?Í) Obbiigo'rli risietto degli staùdards di qùdità:-Ii dipondenie che presta la propda alli"ilà
lavoÉtiva io un Setlore che fornisce servizi al pubblico cura il rispctto degli standards di quaìilà e
.ii quantità fissatì dall'Alrrrtlinistrazione anche leiie Carte dei Servizi
tl dipendentc opera al hne di assicurare la conlil'luità del sevizio, di consenlire agli utenti la scelt.r
tra i divetsi crogatori e rli fcrmire loro inloroazionl sulle modalirà di prestMione del servizio c sui
livelli di quaiìti. A tal fine il dipendente aÍrà cura di aggiornarsi in rclazìone sia aj contenuti dei
sen'jzio da Ìendere che aìLe rnodaljtà di seÌnpli1'Lcazione di pratiche bùrocratiche e di pesantj
plocecìure a car'ico del cittadilo.
La violazione delle tegole di coinpoftatl1enlo, contellute ill qucsto axicolo, fetti salvi icasi in cui la
violazione dia Luogo uù1cÌie a responsabilità arnrlúnistrativa e clvile (per l'eventuale úsarcìmenlo dcl
danno). per i dipcn.ìenti chc non dvestono r,rolc dirigenlale compona violazione dcj doveri Ci

.

uificio. coùcretizzandosi in violazionc dell'ait 2l dc1 CCNI-,95. come modilìcato dall,art 23 CtC\L
0,1- conrma I letl. d) ed 1). e .letermjoa I'appli.azionc di quantl) previslo dall'ad 3 del CCNL,0g:
mcÌllre p.r ì dirigentj conporta la violazione degÌi obbiighi di cui a1i,ar1 5 con appiicazione cli
quanio dispoto dagli a,"tt 6 e 7 dei CCNL' 2010.

Articolo I l
PRììVtrNIZIONE DELI-A CORRUZIONIT E W]IISTLllI}I,OWING

ll

dipendcnte ha Ìbbbìigo di rispefare le prcscrizioni contenute ne] Piano di Prcvcnzione delÌa
Coruzìone, adollato dall'!lnte, del quaìe- il preseDie codice. B|presenta unè misura dj preyenzione.
e di prcstare la sua collaborazione al Scgrcta.io Colrunaìc ncl1a qualità di ResponsabiLc dcl1a
Prevenzione deiia Corruzionc.
2. Il dipelldenle ha l'obbligo di segnalare fEníte e úail L-tittlziondle al Rcsponsabile della
Pr-cvenzione dcìia Coruziole evcrtuali situazicli tll ilÌecílo di cui sia Nenulo a canor-.en.a iu
tLtgiolle del roppatto di ldroro.
3. Le segnalirzìoni devono gùatdare comportameufi, rischi, rcati ed irregolarità ai darni
dell'interessc pubblicoi non possono riguardare lauenleie di cat attere personale.
,1. Le scgnalazioni anonime pohaino essere tLosc in considerazione solo se sufficieúeme1]le
circostanziatc e dellagliate.
5. li dipendente che ellèttua 1e segnaluicti non può subire misure sanzionatode o discriminatorie
direlte o jndilette aventi cflètti sulle cordizioni di lavoro per motivì colìegati alla denuncia. A ta1
fine, /a srr ídentità è conosciuta tolo da chi ricet,e la segnalazione e lo denuncia è )-oltrd .t
dll'Ltce.'so prerí.tto tldgli a t. )2 e r..gg della L. n l1l/199A.
6. Nell'anbito dcl l rocedimento disciplinarc:
a) ove 1a conicstazione deii'addebito disciplirute si.r fondata su a.ce amelti distjnti cd ultcr.iori
tispetlo allà segi]alazione, l'identità del scgoalante deve rimanete segreta, a meno chc lo stesso
acconsenta alla Ívelazione:
b) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata in tùtto o in pafe sulla segnalazjonc.
l'identita del scgl]ala.nfe pu(j essere dvolaÌa c]ualota la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabilc per 1a difesa deÌ1'ìncolpato.
7. 41 segnalantc si garanliscono le tutclc l)rwjstc dall'ùfl 54 bis del D.Lgs. 165/01. La violazione
a1l'obbligo di segnalazione e collaborazìorÌe rol I'rflìcio discip)inare, cui al presente aÍicolo,
conpona I'applicazione di quanto previsto dall'aft 55 bis comtna 7 previo frocedinento discipiinare
c valutazìone dclla gravità del comportancoto.
1.

Afticolo l2
DISPOSIZION-I

PARTI{i(]l,dlll

PER

I DIRIGnNTI

1. OBBLIGO OI

INFORI{,{RE L'AMITINISTRéZIONE SULLA PROPRIA SITUAZIONE
I'ATRIMOn-IALE:. all'atlo.del conferimciito dell'incaÌìco dirigenziale, il diperdente. sia di molo
che a conhatto, ha ì'obbligo di comunicarc al P.csponsabile delÌa Prevenzionó dclla Corruzjone 1c
pafccjpazioúi, azioruirie,'è.gli altri interessi fìnanziaii che possono p,rrlo in c(;flitto dì jntcrcssi cot
l; f.rllione pLr'oDì,cu r'le wolge e se ha parerli cd alfi.i ento il 2" glado,'iÌ coÌtiùge o il convì\'entc
che esercìtano attività ;ioliticie, ptcÈsriorali {-'economiche che li pongàno irÌ cunlatti trcquenri con
il Sctîorc che do\,'rà dirigere o che siano coim,olti ne1le clecisiori e ncile atriliià inereùti al Settore.
Nclla nedesima conìùnicazione il dirigerte lorlisce 1e infòm1L1zíoni sul1a propria situa"roùú
patrilnoniale e 1e dichialazioni amuali dei re.lditi soggcttc ad IRPÉl'. Ii dirigente prcscnta
anrualmcntc :r1 respoúsabile della traspiùenza per ja pubblicazione sul sito istituziona.le dell'Ente le
dichiarazìoni di ilmussistcnza di causc di ircompatibilità aif incarico di cùi al D. Lgs. 39/13.
2. OBBLIGO Dl ESEMPT,ARITA' E lll LEAI-.IA': ìi dirigente assume atteggiame.ti lcali c
lrasfarenti ed adotta un compodamento csemplaÌe ed imparziale ncì rapporli con ì colleghi. i
.(,ll1bL,r:rrori rJ i Jc\rinardr; dc l'.r., i,rne anrmini , r rtir r

iì

Dìrigente deve averc ìn prima persona ri aarnp()rÍ.)-mc to iniegerlímo che renda matÌilesta
I'iDtenziolìe di essere al servìzio di obictti.,'i gcncraii, senza stru entaliTzale 1a proprìa posizionc
personaie per dimimrire il proprio lavoro làoerldolo gravare sui collaboratoti e dipendenli.
rìchìcsta !1 dirigenre deve maniièsrarsi:
-neí conÍ'o11ti de[l'ltlni isfi'tlzione di úppatle]1e zLr cor la tcndcDza ad u,tì miglioramento continuo
sia jrl tennini di diligenza e puntualità ne1]'adeúpiDenh dei prcpri compiti che nel por.c a fruttcr
tr!lte le risorsc ulnane disponibì1ì per 1'ottimale andanento dell'Uffìcio:
rrci confionli dei ptolJt'i collaboratari cat\ un atteggìamcnto lmsparente ed imparziale nei rìguardì
di trìtrj; il che coùporta: valorizzare le dìflèrenze; assegnare f isÍuforia delle pratiche su]la base di
ùn equa ripiìÌlizione dei carìchi di lavoro e teùeùdo conto deìle capacità. delle attitudini e della
protèssionàli1à del Dersonale assegraro a1 seltore di cui è responsabile, afiìdare g1i incarichi
aggiLrntivi in base alÌa prîfessionalità e, per quarto possibile, secordo criteri di rotazione; va1ùtare il
personale assegnab con imparziaìita, prenri:re i migliorì e sanzionare quando ciò sia necessario. La
leaÌtà si maùifesta, altresì, nel reÌazionarsi direltamerle con ì dipendenti assegnati, senza lasciarsi
ardare a critiche a contenuto diffàmatorio al di îuori rlel confronto diretto coo l'ìnteressalo.
1,.'l 1aa1là

3. OBBLI(;O Di ADOZIONI, DI UN ADEGUATO COMPORTAMENTO
ORGANIZZ,{TM: il

dirìgenle svolge con diligerua le fuÌrzionì ad esso spettaùti in base all'atto
confe mento tieil'incarico, persegue g1i obieúivi assegnoli ed adotta ùn comportamento
org.mizzativo adeguato per I'assolvimenlo dell ilcarico. 11 compoflamento de1 dirigente deve ossore
improntato al lerseguirlento di obiettili di irmovazicne e di rniglioramento deli'organizzazionc e di
perseguimentt-' di elevati standard di elficienza ed eiìcacia dei sen'izi ed attività istjtuzionali.
che i1 comportamenlo organizzativo si foncla: A) str1la capacità di gestire íl tenpo essia i
^tleso intemi ed esterni al pr.rprio Seilore ia nanieÌa lale che non vi siano tcmpj morti nel
processi
pessaggio delle attività (pratiche- c.ìúispotdenza) tra i collaboratoljt B) sulla gestione delle risor,ge
r,,nrane. il dirigente ha l'obbligo di orgnnizzare con cadenza anche scttimanale ollposite rirmioni .on
lullÒ il propria p.rr:nnale (c.d. brieJìng) ai fine di:
-monjtorare l'andamenlo delie altllilà di ogri collaboiatore;
-verilìciùe evenlùaii anomalie in ordine al r'ìsFctto dei tempi dcl procedìmenlo amministrativo o
ahd rspetti;
-corìfiontatsi, reÌazionarsi in modo positilo e sereno: con i propri collaboratori su decisioni d:r

di

pr-endere;

-pianìficare con un congruo anticipo le azioni al hne di evìtare che, con i1 decorso del tcmpo, si
t-asfomr jDo in emergenT-e.
Delle riunionì svolte, il dirigente cìovÌà ritèdre per jscijtto al Nucleo di Valutazione nella relazione
fir'rale sui risultati raggiunti.

4.OBBLIGO

Dl CURA DEL BEI{ESSIIRI ORGANIZZATIVO: il

dirigenle cuia.

conpalibilmente con le risorse disponibili, il benessere oiganiztaativo nol Sottore a cui è preposto.
favorondo l'instauarsi di rapporti cordiali c rispetrosi lra i collaboratori, assiùne inizjative
finalizzate aila circolazione del1e infomazjonì. alli'r lbrmizione e all'aggiomamento del personaie,
all'jnclùsione e alla valorizzazione delle cliflèrenze r1i genere, di eta e di condizioni pcrsonali. Ai
J r:tserìrc corrpete ir parrrcola.e:
a) favorirc rapporti cordiali e riipettosi tra i collaboratoír cgli ha.l'obbligo di ilstaurare un
clinra di hdLrcia tra i propri collaboratori favorendo ii miglioramento .della qualità del]e relaziorìi
umaùe e la crescita professionale del personale assegnato.
b) favorire la circolazionc delle informazioni e I'aggiornamelto dcl personale: per lale vja cgli

ha l'obbìigo di iùplemelltare tra i propri collaboratoti ìa cuhura del lavoro di

sqtutlru'

abbàndonando qralunque concezjone verlicistica del suo agire (eí io sono ì1 capo);
c) favorire la vàloriz,zazioÌe delle differcnze: egli deve saper cmettere giudizi di valùtaziono
dii'1èrenziati in base allc diverse qùalità e caratterisliche dei collaborato ; deve cssere in gado di
valutare 1e differenti situazioni sonza cbe que!1D significhi trattamento parziaLe o di l'avote nei
confronti di alcuno, es concessioùÈ paì1-lime l er n'ladri con tigli piccoli o a dipcrdcnti con
particoìari esigenze di 1'amigJia.

5. OBBLIGO DI IMPARZIALITA' VERSO I DIPIìNDEN II
(c.d. imparzialirà
interna): il dirigenle assegna l'ìstmtloria dclle praliche suila base di^SSEGNAT|
u]'equa ripaÍizione dcl carico
dì lavoro, tencndo conlo delle capacilà. deilc ardtudiÌli e della proîessjonalità del personale a sLra
disposizione; affida gli incarichi aggiùnti\'i in brse alla professioùiìÌità c, pcr quanto possibìÌesecondo criteri di rotazione.
L'cvcnlùa1e disparità neìla ripaítiziorìe dej carichi di lavoro andrà segnaiata al Responsabile di
Prevenzione della Coùùzione che provve.ierÀ a.i adottare g1í oppofluni prowedilncnli.
Il diÌigcnte svolge la valotazlone del persoùale asscgnato a1la stlrltturit cui è preposto con
imparzialìtà e lispcttando le indicaziod ed i ternpi plcscrilti.
hrlraprende con tempestività ie iniziaLive necessarie ove lenga a conoscenza dì un i11eciro, attiva c
conclude. se competenteJ i1 procedirnen';o disciplimie, ovvero segnaìa tenpestivanrentc j'ìl1ecìto
all'autor-ità disciplinare, prestando ove icliesra la propria collaborazione c pro\,'vcdc ad inoltrarc
lenpestiva denuncia all'Autoiilà GiudìziaÌia penale o segnalazione alla Cofie dei Clonti per ìe
rispettì\'e coÌllpetenzeNel cilso in cui riceva segnalazione di ùù illeciio da pafe di ua dìpendcntc, adotta ogni cautela di
leggc aflìnché sia tutelato il segnalantc e non sia indebilamente dÌevata la sua identità nel
procedimurto disciplinare, ai sensideìì'art.5zl-bis del D. i,gs. n. i65/2001.
Nci lioiti delle sue possjbìlità, egli $'ita ohe nodzie non ispondenti al verc quanrc
all'organizzazione. all'attivita ed aì dipenclentj dell'arnninistúzioÈe possano diflbndersi.
Favorisce la diffusione deiÌa conoscenza dì buone prassi e buoni ese pi al fine di rafforzale il senso
d fid,rin rci contrunti JelÌ dnnrin!5uari.1r6. La violazione degli obblighi dì cui al presente afticolo, fenne rcstando lc ipotcsì ìn cui la
viol:rzione dia luogo anche a rcsponsabilità penale, civile ed amministraliva, è fonle di
responsabiliià dirigenziale, ex art 21 del l).l.gs. 165/01. e dleva nella valutazione annuale da parlc
de1 Nucleo di valutazione con ífedmento al conrportamento organízzativo tenùto dal didgente; e
disciplinare, secondo 1a disciplina contcnuta nci vigenle LlflNL compaÌto enti locali afea
diligenziale-

Articolo l3
STIPULA CONTI{ATTi I' ALI]RI ATT'I IiEGOZIALI

1. I1 presenle aÍicolo contiene una previsioro speciale per i dirigenti che si occùpano dclla
conclusjore di accordi o di coÈtratli per conto dcll'AnìÌniristrazione atleso che trattasì dl
soggetli "a rischio" por la loro atrjvità costituli\.a di rappodi co1] elfrcacìa su1la finanza pubblica.
2. Nella conclusiolte di accordi o ne]1a slipùla di collLralti per conto dell'AmminisÍazione e îella
lase di esecuzione- è' Jùuo diíeto dl ditigente il ricorso all'intermediazíone di lerzi e lo
cotesponsione o promessa di utilità a ltfolo di inlermediazione
3.Pct ragioni di "confitto di interesse". è fulló .ii\)ielo al Cirigente dí concludere per confo
dell',1ù inisîrazione cotlîralÍí di r:tppalîo, 1'ornitula, serv-izjo, finanziamcnto o assirurrzione cuì
ic imprese ccu le quali dbbia stípulato co tLtlli a lítolo ptitato o rícetuto alfre utililìt nel
biennío ptecedekte, ad eocezione di qùelli conciusi ai seDsi dell'art.1342 c-c. (contralti conclùsi
rì,cJianre nodr.r o lolrl ulJri).
,4. QuaLlora l'Amministrnzione conciuda ooùtralti di appaìto, fbmìtura, serviz-ìo, fìnairziamento o
assicurazione con le imprese con 1e qr.rali il dirigenLe abbia stipulato o ricevuto aìlre uli1ità ncl
biennio precedenle. il didgente interessato .rl astiene dal partecipare alle attività relative
all'esecùzione del conlralto, inîoimantlo immcdiatarreùte il Responsabiie dclla Pr-cvenzione
dclia Conuzione che prolvedelà alia sua Jostituzione. Di tale astensione dovrii essere datil
comunicazione scritta anche al Rcsponsabile dell'Ufficio Personirle ai fini dell'imerimento ncl
lascicolo personalc.
5. 11 dirigente informa tempestivaùenle per iscritto i1 Responsabiie de1la Prcvcnzione della
Clonuzione delle situaziod desclilte ai coruri 3 e 4.
6. IL di.igente che ceva rimostmnze oreli c scdtte sùl propdo operalo, o sr.r que11o dei propri

collaboratorì, da personc fìsiche o giurìiilcie parlecillanti a procedlre negoziali nclle quali sìa
parte I'Amminis| azione Comu1aia. dcvc Ìcn]pesîivamc tc ìnfòrmare di nomla per iscritto il
RespoÍsabile dellil Prelelzione della (Ìrrrlrzione che, congiùntanente a1 di gcntc inferessalovalùlerà ia lbndalezza delle rìmostraùze e crlrerà nota di risposta alll'inlpresa.
7. La violazione dcgli obblighi di cLd a1 plesenc articolo, leÌîc rcstando le eventuaii Ìesponsabilità
penali, civili ed arnminisÍratjl'e, compoúa la vioJazionc degli obblighi di comportamento dj cui
all'aÍ 5 del CCNL' 2010 con Ì'applicazioire, prcvio proccdimento discipliùate, di quanto disposro
dall'afl 6 e 7 stesso CCNI-. Siappli.a. altresì- quanto disposto da.llart 16 c 2 dei D.P.R.62li3.

Arficolo 14
IìI]SPONSABiLIT-4'COI]SECUENTE ALL,d VIOLAZIONE

L La violazjone degli obblighì prevìsd dal piesente codice itfÈgtLt &mporlaùenîi controri tii
dtnerì tl'ulíìcio. Ferme resrando Lc ipotesi in ciii ia vioiazione delÌe disposizioni contcnute íel
presente Codice, r'ronché dci dovcri e degli obbiighi previsti dal Piano di Prevenzione de11ir
Corruzione. dà luogo anche a rcsponsèbili1à penale. cjÌilc, all]mirÌìslrativa o contabilc del pubblico
dìpendenLe. essa è lontc di rcsponsdhililù di'ciplinare accertata ali'esito del procedime]'ltcr
disciplinare.

ne1

iispeilo dei prjncipi cii gradDaliià c ploporzionalità delle sanzioni.

Ai lìni delia deteminazìoùe del tlpc c dell'eúità

della sanzionc disciplinare coDcretaÍìenLe
appiicabile, la violazìonc ò r'alutatÈ iù ogni stngalo caso cott riguutdo alla garitìt del comqortdmenlo
c all'et1títù del prcgiudizio. anche tnotale" doriYatoúe a1 decoro o al presligio deÌ1'amninistrazione dj
appaúenenza. Le salzioni appiicabili sono quclle l-.levìste dalla legge, dai regolamenti e dai contraili
ca\Ie]i:i\'i, inalùse quelle e,ipzrlslle che possooo essere applicate esc/usfiatmente nèt casi- da va]utare ít
relazione alla gr.t\iìtà, di violazione delÌe disposizioni di cui agli an. 4. afi. 5, corÌlma 2, aÌl. 14,
comma 2, primo periodo. recidiva legli i11ccìti di .ùi agli a.il. 4, comna 6, aft 6 comn-n 2, esclusj i
conflitti meranente potenziali. ed afl.13, comna 9, primo paiodo del l).P R. n.62l2013. I contratti
collettjvi possono lrcvcdere ulteriod crjtcri di hdividu:zione delÌe sanzionì applicabìli in lelazlone
alìe tipologic di violazìone del prescntÈ codice.

2.

3. Resu lèrma la comminazicne del licenziamento senza prcawiso por i casi già prcristi
legge, dai rcgoletnentì e dai contratti colleilivi.

da1la

Articolo l5
DI RIlrvlo

lltsPosúIoNl
l.

Per tutto quanlo 1ton previsto nel presente Codice di Compofiamento, peflanto per g1i ultcriori
obbJìghì c te conseguenti ipotesi di Ìesponlabilitrì disciplinare clei pubblici Cipendenti, si fa rinvìo
al D.Lgs. n.165/2001 (adl. 55 bis, co.7- art. -55 quater co. 1-2 - 55 quinqujes c I - arf 5i sexies' co
1-2-3.) nonchè al UCNL 11.04.2008! conpafio.enti locali iùea ron dìrigenziale cd aÌ ClLl\-t,
22.2.2010 compiìno entì locali area Jirigenziaie- ed al D.PR. n.62l2013.

ii-

1.

11

Aúicolo l6
VICORII

N'I'IIAT-A. f N

presente Codicc sostituisce evcllÌuali altri Codici ìn precedenza vìgenti. Entra in vigore dccorsi

dieci gioni dalla pubbiic:rzione all'AÌbo de1la delìbera di approvazione da pafte della Giunta
Municìpale.

w
úrqfr
tlsrF
CO},4UNE

DI }iIL]OSIA

PROVIN{]IA Dl LNNA
SnGRETLR iT{ i}EI'IEìIALE
RelazioBe illustratr-iva di íicc(,rrpfllltr&mento al codice Íli eonportarnento

Normativa di riferimento
Prcmcsso che I'arlicolo 5,+ dci D.Lgs. 30 Ìiarzc 20[)1, n. ]65,.osì cotrre sostiluilo

da11'a1*.icolo

l.

colrÌma 14. della legge 6 norembie 2A12. n. 190 tcstualmente

prcvede:
conpodamento
-{4
l. 11 (ìovemo definjsce jrn codice dj 6ompoÌ1aúen1o dei clipendenti de1le pubbliche amministrazionì
al 1ìDe di assicurar-e ìa quaiiLà dcì sen'izì. 1a ptcvcnzione clei fenomeni dj corruzione, il rispetto dei
doled costituzionali di diligenza, leallà. imprrzialit:i e senizio esclusivo alla cura dclÌ'interesse
pubblico. ll codice contjene una specifice' seTione dedlcata al dove|i dei dirigenti. arÎicolati in
rclazione alle fuùzioni attrìbuite, e comlr1lque LrÌevede pcr tutti i dipendenti pubblici il divieto di
chiederc o di accettare, a clualsiasi titoil,., compensi. regali o altre u1ililà irl connessione con
l'espletamcnto delle proprie funzioni o dei compiti afidati, fatti saìvi i regali d'uso, purché di

(Àrticolo

modico valore e

Clodice

di

nei lirniti dclle normali relazìoni di

coìrtesia.

2. 11 codicc., apprclato coil clcueto del Prcs;denle de1la Repubbìica. previa deliberazione dcì
Consiglio dci Ministri, su l roposm del l{inillro per 1a pubblica amministrazione e la
sernplihcalone, previa intesa in sede di CollferÈnza ùnificata, è pubblicato ne11a Gazzctta Ufficiale
consegnato a1 dipendente, che 10 sottoscrjvc all'allo dell'assunzione
,1. I-a violazione dei dor,eri contenùti ncl codlce di conÌpor1aìrnenlo, compresi qùelli telativì

e

all'aitùazionc clel Piano di prevcnzicne tlelia corrLujone. è tbntc di respolNabilltà discipljnare. La
violazione rìei doveri ò altresì rilel,anlcr ai îini rìelia rr.-sponsabilila ciliÌe, anlministativa c contabile
ogniqualvoila ie stessc responsabilità siano collegate a1la violziziolle dci doveri' obblighi, ieggi o
rcgolamenti. \riolazioni gravi o rciterate dcl codice comporlano I'applicazione del1a sanzione di cui
all'articolo55-quaier,commal ;
4.... -..... -...omissis..... -. -.....:
5. Ciascuna pubbljca amministruìone defilisce, con proceduÌa apefia alla partecipazione e prevìo
parcre obbligatolio dcl propdo organisr,o ildipendenlc di vaiutazjone, un proprio codice tli
compodaùer:rto ohe i4tegra e specilìca ìl (:odice di comportamento di cui al comma I Al sodice di
compdrtaúcnto di cùi al presentc ccìnÌna si aPplìcano ie disposizìoni del comma 3. A tali,l-mi, la
Commissione plr la lahrlazionc, le traspat.r,zì È I'hlegd'.à delle amministrazioni pubblichc
(CIVIT) definisca criteri, lince guida e ùode1li udformì pcr singoli settori o lipoÌogie di
anministrazione.
ó. Sull'applicazione deì codici dj cui al presenti arlicolo \'igilano i dirigenti responsablli di ciascuna
struttrùa. lc strultrue di conhollo intemo e gli uflìci di dìsciplina'
7. Le pubblìche aùìÌninistlazioni ve fica o atuualnelte lo slato di appÌicazione dei codici c
organjzzano atlivila di fbntazione dei pclsoùa]; pcr ia conoscenza e la co1letla applicazionc degli
stessi.);
In attuazione di lalc al-ticolLr con il Decrelo del Prcsidente deìla Ì{eplibblìca 16 apdle 2013' Ì] 62.
pubblicalo sulla Gazzetra UÎficiale n. 129 del 4 giogio 2013. è slato approvalo i1 "Regolanento

;
'

'
'

-*

di comporlameùlo dri difendeùli prLbbli;i, a nonna dell'ar1ìcolo 5,1 del decrelo
legislativo 30 iìarzo 2001, r. 165' circ. all'arricoio 1, coùma 2, disponc:
<2. Le prcvisioni de1 prcscntc codice sorrc irlegÌatc lr specìficatc daì codici dj comloÍamenro
rccante codice

adotlati dalle singolc amministriìzionì ai sensi dell'arlicolo 54, comna,<, del decreto legislativo n.
165 del2001.>;
La CIVIT con delibera n" 75 ha approvato 1e lirtc gui-18 per ia redazionc dcl codicc.
Prcdisposizione codice
Iù ossequio a tale normalila, la scdverle. Segrcta|io Gelcralc de1 comune di Nicosia, ha avvialo la
procedura di redazione del codice di {romportalnlento, confor-nenlentc alle Ìinee guida appror,atL:
dalla CIVIT con delibera no 75/2013.
ll iavoro di redazione si è svilulpalo Faitordn Jallo stÙdio della l]orlÌ]ativa e della dottrina in
Ìiateria, anclìe qùale altività di autofornazione, no! potrndo paÌtccipare a corsi di formazione, pcr
L.robleni di vincoÌi di spesa e per l'asscnziì d.l bilancio c dei PFG, con un budger assegnaio alla
îormazione della sottoscritta, qualc rcspctrsabrìe anticorruzione, prr essendo una delle misurc di
prevcnzione, come si dirà più oltre.
NeÌla stesura deila bozza si è tenuto conb delh situazionc spccificà dcÌla strùltùm organizzativa c
degli uffici delì'En1e. con padicolare fcrìincnto nlle cijticìtà chc sono emelse e rilevate elopo rÌn
anno di laroro quaÌe segletado dcl ComrDc e Liai 1arì incontri con ididgenli, olte che dall'attivitir
di contlollo posln in essere dalla sottoscriita, quéle funzionario responsabiÌe dei controili.

Coinvolgimento sl.keolder.
-\1 line di consentire ai fruitori riei servizi dell"lnle di partecipaie alia iedazione del codice, in dara
A2.12.2013 è stato pubblicato un awjso sui sìÌo \veb avente ad oggetto: procedura ape a di
parlecipazione per 1'approvazione dcl codice c1i compoftamento dei dìpendenti dcl Comune cli
Nicosia- L'avviso è rimasto in pubblicazionc fino all'12 dicembre ed era rivolto ad: associazìoni
dei consumatori. associazioni dei cornmcrcianli. di allre catego e produtlive, ordjnj proîcssionaii,
cittadini ed orgenizzazioit Épprcscntative di paflicola-ri interessi che ùsuftuiscono dei senizí
erogali dallEnte. Con ùota de1 02.12-11 ia bozza di codice è slata inviata alle Organizzazioni
Sindacali ed alle RSU dell'IÌnte affinche arche queste associaziol'li! rallpresentative d(ri dipenderltì,
potessero espdmere le loro osservazioni, suggerirnenti, richieste. Per llacilitare I'evcntuale inoltro di
osservazioni si è predisposto ù1ì niodcllo leso disponibile su1 sito dell'lrnte. Ncssun suggeÌimellto o
pr-oposta è pervenula.

La bozza di codice è stata inoltrata via mail ill data 22 rovcmbre 2013 ai dirigenti ed ail'uflicio
persoùale con l'illusuazione della procedura di approvaziore e la proposta di organiz-zare rut
incorho corì i dirigenti o per settore per illustraie il coclìce e condividerio con i dipcndenti. Nessrni
dirigenle ha risposto e I'incontro non si è ancord potuto tenere per direrse motivazioni, ùla,
prircipalmente, poiché gli uffici sono attLìallrreilte irnpegnati con gii adempimenti di hne anno c corl
l;ter Ji ,pfrd\a,/iune ocl bilu.'o,l'p-er: ,r tc.
\ìsto iÌ tennine del 31.12-201,1 per I approvMjone, rtcngo oppofiuno 4ppiovale il codice e. Dei
prinri mesi dcl2014. in coiLabcrazione con i dirigenli, faÌe deile.giomale l'o1ma.tive, per scttore, per
illustrarc il doc.'lmeùto ai dipetldenti, ncll'ambito delÌe giornate formative che, eoùlunque, vanno
terute per fonna*: ìl per-sonale, quale misura di prcvenzione di rischi di colrÌrzione. di cui alla l.
190i12, al piano nazionalc anticomrzione, al liaùo comuniìle. che \'a adottato cntrc iL 31.01.2014.
del qu:rle il codice di conporlamento è ùna pade fbndamentrle..
In data 05.12.2013 la bozza di codjce è st.lta úoDsegnata ed ilÌúslrata a1 Nucleo di Valùlazione, ai
cluaÌe era gjà stata taasmessa per mail. pcr il prùere di competenza, espresso coÌ1 il vcrbale della
scduta. depositeto agli atli dell'uflìcio perscnaÌe-

Stmttura del codice

è conrposto da 16 adicoli. Ncl capo primo sono disciplinatc lc disposizioni geneúli, ciìc
attengono aÌl'oggetto, airbito diapplicazione, eiidcnzianclo che il codice si applica anche ai soggeltì
che coÌlabomno con i1 cornunc e noù solo ai dipendenti, procedura di adoziolle, monitL'raggìo .controllo; nel capo secondo si entra ne1 derìlc delle rcgoie ed obblighi di conlortamento. Tta
quesle:

Iì codicc

obblìshi peneraii di servire linteresse puìrhlico ed agire l1ell jllteresse della collettjvjtà si è
sottoiiùeata la rrccessirà di gùattire I'equiìiì:rio f, la qlra1ità dÉi risultati ed il contenjmento dei
costi. tenendo scnrpre in consiclerazione, nell'ùnbito dell'attjvjtà amministlativa, I'economicità dcl
procedìmento c l'uso razionale del tempo e delle isorse essegnate.
resali compcnsi ed utilità, si è lasciato il limite Cì legge di 150 etllo annui e si è previsto che quelli
rice\.uti oìtre tale limile saranr:io consegnati alla Caritas e/o alle paúocchie per essele distrjbuiti ai
poverì.
Pafiecipazìone ad associaziorj, sorlo slali iùdiciduali alcùni nmbití specifici per iquali può sorgere
conflitto di inl-eresse ed è stato previsto i'obbligo di comunicate al dirigcntc la paúecipazionc allc
varie associazioni.
Obbliso di astensionc, è stato disciplinato i1 procedimenio.
Prevenzione dclla cormzione e tutela Ì'listlebio'ring. Qùesto asle[o è stato disciplinato sia come
richìanro aì1'obbligo di spetto delle prescdzioni del pì:mo anliconuziol., in corso di for-mazione,
sia disciplinando I'obbligo di segnaìazione e la Ìut.le dei soggeui che lo îaranno

liaspc::qlzq

! 1!!.qqi4b si è rìclúaúato lobbligo del rispetto della normatira in ùateria.

1'obbìigo delia lenula di fascicoli replicabilì e l'ol-'biigo per i responsabili d'individuare per ogri
scttore un dipendc te addetto aì flùssj docunerÌ1ali soggetti a pubblicazionc, anclÌe nell'ottica
dcll'altùazione dei piano trie.nale della tmsparenza. già adottato da1l'Ente, altlo documcnto
strellamenle coúclato al piaùo anticoùxzioie, È nell'attuazione del censimerÍo dci plocedinentì di
cuì al regolamento sÌrl procedimento anxninjslralivo in.rigorc presso iÌ Comule.
i. A11a ILtce di quanto vcrjlìcato ddl'analisi della situaziore
Compa444t9lt!q.g9!-!qp-p!!1!! i
dcll'Ente, oltre a rimarcare iì divieto di lar valere la propria posjzione lavorativa sì è solLolineato il
dovere di conettezza e iinparzialilà.
Compq4ql4eltlqj!-lgIdzja. Si e richiamato i1 Jovere di collaborare con tutti gii ulici, supcrando
1ogìche settoriali e comportamenti dilatori volte a ritardare il compimento di aTlili1à necessarie ad
altri sertori. Si è disciplinato il controilo da pa{e dei rcsponsabili dei permessi, inoltre, alla luce di
quanto vedflcatcì dalia scrivente in qllestj mesi, sono disciplinate in modo approfondito ìe regole
clcll'uso clei beni deil'cnte es. il seg.nalare tempestivarnente gdàslì, 1rl spegnimento delle luci, il
divieto di iLtilizzo dej beni per fini pctsomrii, il rispetto delle regole e divieti in esscre ecc. Si è deta
rilevanza alia nccessità di pafieciparc alie rionionj di lavoro con spirito collaboralivo.
Ruppq4fSjlLj].-Bubbll a pecuLiare alla lealtà deil'ente. ollre il richiamo a corelteTT-a, collesja r
segreto d'utììcio, l'obbligo di esponc il cartelljno idenlificadl'o ed il divieto dj dichiarazioni
ol'fèùsive a nezzo stampa ed a mczzo socia.l1letúork. Si sono lichiamati diversi obbiighi ncl
rappoto con iL pubblico ta cui il rìspetú dcl tcrmine di conclusjon(] de1 procedìmento.
Disi4ùzjllllpqllqql!.f!-lel- Si è arnl,iaúente riisciplirratc il compoftamento che questi
devono tenere sia rell'espleiamento deLle attività che nei mpporti col i dipcndenti, sì è ritenuto
necessaio prevedere I'obbljgo d'inooùlri úensili colì i diperldenti del settore con finaliLà di audìt' di
lbmrazionc e di verifica dcl benessere organizzativo, informandotte il nucleo di valutazione
T,'obbligo di aggìornamento dei dali rc1ativì aÌle sitùazioni di conlìitto d'intcresse è stato stabilìto
coùe adempiùento semestlale da etTetluare anche se la comunicazione è tcgativa' sia per i dirigentì
che per i1 rìmanente per-sonale.
Vigilar'lza e monitoraqsio è srato píevisto un ailicolo specilìco per I'attività cottrattuale e sulla
vigilanza, prevecìentlo il raccordo oon il regolùmento dei procedìmenti disciplinali approvato
re;cntemenle con clcljbera di G.C. o' 269 del 2 dicemble 2013. clidenzialldo i compiti di ogn''mo in
talc alli\ità. Si è. altrcsì, espressamente prev;sto iÌ compito di supenisione assegnato al Nucleo 'li
Valutltzione, il quale verihca ii con]portamelrto dei dirigenii sulla vigilanza nel .jspetto del co.lice
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Nicosia 1ì 18.12.2013
quate
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