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Prot. N. 08 6 Cf 
del 2 5 fEB 1~ ·: . 

COPIA 

COMUNE DI COLOBRARO 
(Provincia di Matera) 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2014 

OGGETTO: Approvazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Colobraro. 

L' anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di febbraio, alle ore == nella Casa . 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l' intervento 

dei Signori: 

Presente Assente 

BERNARDO Andrea Sindaco ~ D 
CELANO Santo Vice-Sindaco ~ D 
FIORENZA Vincenzo Assessore D ~ 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO. 

l'aw. Andrea BERNARDO, SINDACO, assume la presidenza e constatato che gli intervenuti 
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

La Giunta Comunale 

PREMESSO che sulla presente deliberazione: 

il responsabile del servizio per la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
il responsabile del servizio per la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 30 maruo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art .l c.44 della
legge 6 novembre2}I2, n. 190 che testualmente prevede:
<<Articolo 54 - codice di comportamento
I. Il governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche umministrazioni al fine di assicurare
la qualità dei servizi, la la prevenzione dei fenomeni della corruzione, il rispetto dei doveri costituzionqli di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione

dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione allefuruioni attibuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con
I'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti ffidati, fatti salvi i regali d'uso, purchè di modico valore e nei limiti
delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvalo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. Laviolazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di
prevenzine della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei dweri è altresì rílevante ai fini
della responsabilità civile, amministraliva e contabile, ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla
violazione dei doveri, obblighi, leggi o regolamenti.Violazioni,grqvi o reiterate del codice comportqno l'applicazione
della sanzione di cai all'art.55-quater, comma L

4... ....omissis
5.Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura a pqrte alla partecipqzione e previo parere obbligatorio
del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento, che integra e specifica il
codice di comportamento di cui al comma I. Al codice di comportamento di cui ol presente comma si applicano le
disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la Valutazione , la trasparenza e l'integrità delle
Amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di
amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dipendenti responsabili di ciascana struttura, le
strutture di controllo interno e gli ffici di disciplina.
7. Le pubbliche Amministrqzioni verificano annualmente lo stqto di applicazione dei codici e organizzano attivitù di

formazione del personale per la conoscenza e la correttta applicazione deghli stessi .>>;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, pubblicato sulla
Gazzetla Ufficiale n. l29del 4 giugno 2013, avente ad oggetto "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a nonna dell'art.54 del decreto legislativo 30 mano 2001
n. 165" che all'art. l, comma 2, dispone:
<<2. Le previsioni del presente codice sono inlegrate e specificate doi codici di comportamento adottati dalle singole
amministrqzioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.>>

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 30.01 .2014 ad oggetto "Approvazone
Bozzadel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Colobraro";

PRESO ATTO:
- che con apposito awiso del 31.01.2014 a firma del Segretario Comunale in qualità di

Responsabile della Prevenzione della Comrzione ad oggetto "Procedr.ra aperta per
l'adozione del Codice di Comportamento del Comune di Colobraro" è stata data la
possibilita alle organizzaziont sindacali presenti all'interno dell'Ente, alle associazioni
rappresentate nel consiglio nozionale dei consumatori e agli utenti che operano nel settore,
nonché alle associazioni o altre forme di orgaruzzazioîe rappresentative di particolari
interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attivita e dei servizi
prestati dall'Amministrazione, di far pervenire eventuali proposte o osseryzvioni entro il
termine del 19 I 021201 4;

- che nel termine stabilito non sono pervenute proposte o osservzioni;
CONSTATATO, inoltre, che ai sensi dell'art.l7, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62, ilDecreto del Ministro per la Funzione Pubblica datato 28 novembre 2000, recante "Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e pubblicato nella Gazzetla
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001,"è abrogato";



VISTO l'allegato parere favrevole del1910212014 espresso dall'OIV dell'Ente, nel quale ha
esaminato I'articolato del Codice di comportamento dei dipendenti di quest'Amministrazione
comunaleche con la presente viene approvato;

VISTO il vigente Statuto comunale;VlsTo il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, recante:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs 18

agosto 2000, n.267 e suiccessive modificazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n,241, recante: 'Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il perere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrafiva, ai sensi
dell'art. 49 del TUEL/2000;

CON VOTO UNANIME

I}ELIBERA

l)DI APPROVARE il Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione
Comunale che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI PUBBLICARE il suddetto codice nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale del Comune;

3) DI CONSEGNARE inoltre, immediatamente, copia del predetto codice di comportamento,
tramite e-mail, e nel caso di impossibilità a mani, ad ognr dipendente comunale con contratto a

tempo indeterminato e determinato, a tutti i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a
qualsiasi titolo, anche professionale, nonché, tramite le imprese fomitrici di servizi in favore
dell'amministrazione ,ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale delle stese.

4)Successivamente, con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, cgmma 40, del
D.Lgs. n.26712000.



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il rag. Ubaldo LATRONICO.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: avv. Andrea BERNARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa BIANCO

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO per I'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.

1810812000. n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to rag. Ubaldo LATRONICO

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio aOoì ..2.5...t88...2n1í......... e vi

resteràaffissaperl5giorniconsecutivi,aisensidell'art. ÌZ+,1" commadelD.Lgs18.8.2000,n.267.

Registro 
^.1ó....

Colobraro, lì ..2.5..F--t il, 201{

IL MESSO COMUNALE

F.to Domenico Mango

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to rag. Ubaldo Latronico

I ntto comunicato in elenco ai Capigruppo consiliari con nota n. o9y'o der ?.
,1!,

f] ntto trasmesso all'Organo Tutorio a richiesta dei Consiglieri, nei limiti delle illegittimità denunciate (ar127,c. 1 D.Lss. 267t2oool

! ntto trasmesso all'Organo Tutorio a richiesta della Giunta (arl.127,c. 3 D.Lgs. 267t2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Ubaldo Latronico

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 2 5 F[8, ililr perche:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs. n. 267120001:

Decorsi 1 0 giorni dalla pubblicazione 1art. 134 c. 3 D.Lss. n. 267/2000)

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione senza che il Co.Re,Co. abbia comunicato provvedimenti di annullamento (art. 134, c. 'l D.Lgs. n. 26712000);

A seguito di rilievi di illegittimità formulati dal Difensore Civico/Co.Re.Co. su richiesta dei Consiglieri e successivo atto di G,C./C.C. n

del _ di conferma (Art. 127 c. 2 D.Lgs.267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Ubaldo Latronico

E'copia conforme all'originale per uso : amministrativo - di ufficio - consentito.
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I Dott. Domenico LAROCCA

Dottore Commercialista

^ism, 
lndipendente di Valutazione del comune di colobraro

\
l

Al Responsabile della prevenzione

Corruzionc - Dott. Elisa Ilianco
comune.colobraro cert.ruparbasil icata. it

OfigettO; Pafefe dell'Oítnnismn indinerrdenfe rli Vnhrtazinne lO I V ì qi "e-.i.fpltr rllfi!,57- /-!\rtr.- -.tnA1-
comrìrúf -5 deld- lss l6s/2001:codice dicomportomil;;iàtp;;a"iriíl.i'r"r"i.î'ò;;i;;'L "' 'IJ''ú'r ia dri'r+

prenresso

' che f o scrivente OIV è stato nominato con Delibcrazione di Consiglio n.l0 del30/06112- che in
Elisa pruuzione netla porsona della dott.ssa

D la acodesto organo:

> la i dol comuno di Colobraro;

)r I'avviso di "Prtlcedura aperta alla partecipazione" per I'adozlone del suddetto codice;i il Modcllo per proposte e/^o osscrvazioni alla suddettaBoztai

ìn. ,uttu t ore page del sito comunale aila voce "Avvrso- procedura apera pcr
mento Dipcndenti", in dats3|/0|n0l4,awiso corredato delle principali indicaiíoni

o la lìozza del Codice di Comportamento Comportamento dei dipcndcnti del comune di
C'olobraro;

o I'avviso di "Procedura aperta alla partecipazione" pcr l'adozione dot suddetto codlce;o il Modello p€r proposte e/o osservazioni.

- che I'olv è I'enuto ad emettere parere obbtigatorio nell'ambito de lla prccedura di adozione del codice, giusta
dclibcra ClVl'f n. 75/2013' verificardo chc sia conforne a qusnto previsto nelle tinoo guida della commissione;

- che I'adozione del codice di comportamento rapprcsonùB un8 delle "azioni c misurc" principali di aÍuazionc dclle
strategie di prcvenzionc della comtzione, socondo quanîo Indicato nel Piano nazionalc anticomrzionc, epprovatoCNI'l'n.72D013;

- che la sua adozione deve tener conto comunquc delle regole contonuto nel d.pr l6rc4no3 n. ó2 intitolato
"Regolamento rccante codicc di compolamento dei dlpendenti pubblici" chi rapprcsenta il codice di
comportatnenlo generalc applicabile nel pubblico impicgo;

9 s I'asscnza di
a sindacali, dolle
d isca delle attività e

Tutto ciò premesso
- --.-a G .| lrruL lror ut $ tatVfrt SVUIC.

Nel rendere, come di consueto,.la massima disponibilita nell'ambito dclte funzioni di compelenza di oodesto otV e
disposte dal cllVtr, mi è gradita I'occasione per saluarla cordialmente.rfu.ur,ó uorurarmenre. 

t)
Colobraro l9lèbbraio 2014 Ofo1l41&h* \K^,t,o"e*q
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Arolla la muica

Da "dornenico.larocca@pec.commercialisti.it'<domenico.larocca@pec.comrnercialisti.it>
A "comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it" <comune.colobraro@ceft.ruparbasilicata.it>
Data nrcrcofedì 19 febbraio 2Ol4 - 17:35

codicc di compoÉamento dei dipendcnti comune di CobbraÌo,Par€ru On

g *

Con riferimento all'oggetto si invia Parere OIV.
Distinti sa luti
Dott. Domenlco Larocca

Allcgsto(i)

Parere.PDF (7O7 Kb)

https:/Aivebmail.pec.itf,ayoul/origirl/htmUprintMsg.hlml? v =v4r2b18.2O140123 1431&cmtkl=&folder. 'U1



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI COLOBRARO

Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo ÀOOL, n, 165 e
secondo le linee guida del D.p.R. 16 aprile 2OL3, n.62

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Principi generali

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

Art. 5 Paftecipazione ad associazioni e organizzazioni

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

Art. 7 Obbligo di astensione

Art. I Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d'interesse e incompatibilità

Art. 9 Prevenzione della corruzione

Art. 1O Tutela del dipendente che segnala illeciti

Art. 11 Trasparenza e tracciabilità

Art. 12 Comportamento nei rapporti privati

Art. 13 Compoftamento in servizio

Art. 14 Rapporti con il pubblico

Art. 15 Disposizioni particolari per i responsabili di settore

Art. 16 Contratti ed altri atti negoziali

Art. 17 vigilanza, monitoraggio e attività formative

Art. 18 Responsabilità conseguente alla violazione del codice

Art. 19 Disposizioni finali



ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codicei definisce, ai

fini dell'aft.54 D.Lgs.l65/200L, ad integrazione del codice generale emanato con
D.P.R. 62/20t3 e in osservanza delle "Linee Guida" emanate dall'A.N.AC., già
CIVIT, con delibera n.75/20t3 del 24.t0.2OL3, i doveri di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Comune di Colobraro sono tenuti
ad osservare.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente codicd si applica a:

a) i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i titolari di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici.

b) i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo.

c) i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i

quali svolgono la loro attività nelle strutture comunali.
2. Per tutti i dipendenti la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice

compofta la responsabilità di cui all'aft. 16 del Codice generale.
3. Per i collaboratori e còhsulenti di cui alla lett. B) del comma 1, nei contratti di

acquisizione delle collaborazioni e delle consulenze è richiamata l'osservanza degli
obblighi previsti dal presente Codice nonchè clausole di risoluzione e decadenza nei
casi più gravi di inosservanza, mentre nei casi meno gravi, clausole compoftanti
penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto al compenso
previsto. Il capo settore che ha stipulato il contratto, sentito l'interessato,
provvede ad azionare ed applicare tali clausole qualora riscontri una violazione.

4. Per quanto concerne i collaboratori di cui alle lett. c) del comma 1 nei relativi bandi
e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del presente Codice
nonché clausole di risoluzione e decadenza del contratto stipulato con l'impresa in
caso di inosservanza.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo il Comune e la Nazione con

disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri
compiti nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti vigenti nel Comune,
perseguendo I'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri dí cui è
titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di
interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
d'ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le
finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando I'azione amministrativa alla
massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini
dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di
contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la
piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni
arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o



che comportino discriminazioni basate sul sesso, nazionalità, residenza, origine
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o
politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le
altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.

ART.4 - REGALI, CbUpeNsr ED ALTRE UTTLITA'
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per se o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso

di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di
cortesia e nell'ambito delle consuetudini. In ogni caso, indipendentemente dalla
circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se o per
altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o servizio da soggetti che
possono trarre benefici-da decisioni o attività inerenti all'ufficio o servizio, né da
soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare
attività o potestà proprie dell'ufficio o servizio ricopefto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico
valore, comunque in via del tutto occasionale e nell'ambito di ricorrenze, relazioni
di coftesia o consuetudini. Nello stesso modo e con gli stessi limiti il dipendente
non offre regali od altre utilità ad un proprio sovraordinato.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente
afticolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente
messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per la restituzione o per
essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, p€r regali o altre utilità di modico valore si intendono
quelle di valore nofl superiore, in via orientativa, a 150 euro anche sotto forma di
sconto. Tale importo è da intendersi come la misura massima del valore economico
dei regali o altra utilità raggiungibile nell'arco dell'anno solare. E' in ogni caso
esclusa e vietata I'accettazione di regali sotto forma di somme di denaro per
qualunque importo.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privatí che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Sulla corretta applicazione del presente articolo vigila il Responsabile del Settore di
riferimento e, per i Responsabile del Settore, il Segretario comunale.

ART.s - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente

comunica per iscritto e tempestivamente al Responsabile del Settore di
appaftenenza o, nel caso dei Responsabili di Settore, al Segretario Comunale, la
propria adesione od appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere
dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con
lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica
all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. La comunicazione di cui al comma 1. va effettuata ogni qualvolta il dipendente
valuti, sulla base sia delle concrete attività dell'ufficio in cui egli opera che delle
concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente
eventualmente paftecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di



incompatibilità anche potenziale, anche al fine di acceftare la possibile insorgenza
degli obblighi di cui al successivo art. 7.

3. Il dipendente deve effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice o entro 30 giorni dalla data di
adesione, Il termine di 30 giorni è a carattere perentorio, per cui la mancata o
ritardata comunicazione costituiscono illecito disciplinare.

4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o
prospettando svaptaggi di carriera.

ART.6 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI
INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il
dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per scritto il Capo Settore
di riferimento di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti
privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi
tre anni, precisando:
a) se in prima persona{-o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il

convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i

predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi

in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere resa:
a) ogni volta che il dipendente è stabilmente assegnato ad ufficio diverso da quello

di precedente assegnazione e nel termine di 30 giorni dalla stessa
assegnazione;

b) entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del
coniuge, di convivénti, di parenti o affini entro il secondo grado. Il conflitto può
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori.

ART.7 - OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che

possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti e affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbía
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge o il convivente more uxorio abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il dipendente comunale che interviene per dovere d'ufficio o comunque a qualsiasi
titolo paftecipa ad un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto
al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1,
ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Settore.

3. L'obbligo di astensione, anche ai sensi dell'art.6 bis della L.24L190, in relazione al
precedente comma 1 ed al comma 3 del precedente aft.6, deve essere valutato in
riferimento alla effettività del conflitto di interessi che, anche in via potenziale, sia



suscettibile di intaccare I'imparzialità delle decisioni o della partecipazione al
procedimento.

4. Nel caso si verifichi una fattispecie di cui al comma 1 ed al comma 3 del
precedente art.6, il dipendente informa per iscritto il Responsabile di Settore íl
quale decide sull'astensione.

5. I casi di astensione per conflitto di interessi sono comunicati entro il 10 gennaio di
ciascun anno da parte dei responsabili di settore al Segretario Comunale in qualità
di responsabile per la prevenzione della corruzione.

ART.8 - ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA.ISTITUZIONALI: CONFLITTI
D'INTERESSE E INCOM PATIBILITÀ

1. La materia risulta attualmente disciplinata dall'aft. 53 del D. Lgs, 165/01 e s.m.i. e
dal Codice generale. Peftanto il dipendente, con pafticolare attenzione per chi
svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di
collaborazione:
a) che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti

dell'occasionalità e saltuarietà ;

b) che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità
con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, con le funzioni
assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza;

c) che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come
sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente
comunale;

d) a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di
assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;

e) da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio
precedente, forniture o appalti comunali o un interesse economico significativo
in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;

f) in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo
di lucro, siano fornitorí di beni o servizi del Comune di Colobraro o ricevano da
questo contributi a qualunque titolo;

g) che, comunque, p€r l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non
consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in
relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In tale ultimo caso il capo
settore potrà revocare l'autorizzazione.

ART.g - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti

nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute
nel piano della prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di
denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali
situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

2. I responsabili di settore rispettano e curano che siano rispettate dai propri
dipendenti, le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.
In pafticolare, essi ríspettano e fanno rispettare, nei loro ambiti settoriali, le
prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando la
piu ampia collaborazione al Segretario Comunale in qualità di responsabile della
prevenzione della corruzione.

Art. 10 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI
1. Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dell'art.54

bis del D. L.vo L65/20OL, introdotto dalla legge L90/2OL2. ln particolare, il



dipendente che denuncia al proprio superiore gerarchico o all'autorita giudiziaria
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,
non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie.
Ogni dipendente, oltre al proprio capo settore di riferimento, può rivolgersi e far
pervenire/ con qualsiasi modalita, in via riservata, al Responsabile Anticorruzione
o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, una nota con le informazioni utili per
individuare l'autore o gli autori delle condotte illecite e le circostanze del fatto.
Il Responsabile Anticorruzione e l'U.P.D., ricevuta la segnalazione, assumono le
adeguate iniziative a seconda del caso; resta ferma la competenza del
responsabile del"procedimento disciplinare; l'U.P.D. procede, inoltre, ove si ravvisi
un conflitto in capo a tale responsabile.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere
rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito sia
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità puo
essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la
difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso ex aftt. 22 e ss. l.
24L/L99O.
Nei casi piu gravi,'" l'Amministrazione puo valutare il trasferimento per
incompatibilità ambientale dei soggetti interessati, ma nel caso del denunciante
solo con il consenso del medesimo.

ART.11 - TRASPARENZA E TRACCIABILITA'
1. Il dipendente assicura I'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo

al Comune secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima
collaborazione nella elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. Ogni dipendente deve fornire la massima collaborazione al Responsabile della
Trasparenza, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza,
provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal medesimo.

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità.

ART.12 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali

nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione
che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non
assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione facendo venir meno il senso di affidamento e fiducia nel
corretto funzionamento dell'apparato del Comune di Colobraro da parte dei cittadini
o anche di una categoria di soggetti (quali, fruitori o prestatori di servizi o opere).

ART.13 - COMPORTAMENTI IN SERVIZIO
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il

dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta compoftamentí tali da
far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita o I'adozione di decisioni di
propria spettanza. I Responsabili di Settore vigilano e rilevano casi di squilibrio
dovute a negligenza di alcuni dipendenti e, nel rispetto di una equa distribuzione
dei carichi di lavoro, disciplinano anche per le vie brevi eventuali conflitti di
competenze fra i loro subordinati, che sono tenuti ad adeguarsi immediatamente
alle disposizioni impartite, I conflitti di competenza fra i Capi Settore sono risolti
dal Segretario comunale.

2.

3.

4.

5.



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

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti
dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti
d'ufficio, astenendosi dal traspoftare terzi, se non per motivi d'ufficio. Con
riferimento al prgsente comma, l'azione pubblica dovrà essere improntata a criteri
volti a realizzare efficienza ed economicità.

4. Le pratiche scorrette, contrarie alle disposizioni del presente afticolo, sono
segnalate tempestivamente all'U. D. P..

ART.14 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in

modo ben visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione
dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio anche in considerazione
della sicurezza dei dipqndenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai
messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata
possibile. Il dipendente risponde alle richieste dei cittadini entro 30 giorni, salva la
previsione di diverso termine previsto da disposizioni specifiche. Alle comunicazioni
di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, ripoftando tutti gli elementi
idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e della esaustività della risposta;
quest'ultimi devono essere altresì ripoftati in qualsiasi tipo di comunicazione.
Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
I'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il
dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio
dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e
nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di
servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il
dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro
reclami.
Rispetta scrupolosamente i termini per l'adempimento delle pratiche fissati dal
proprio superiore e, se responsabile del procedimento, rispetta i termini per la
conclusione dei procedimenti come stabiliti dall'amministrazione o fissati dalla
legge.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
del l'Am ministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'Amministrazione che
fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall'amministrazione anche nelle apposite cafte dei servizi. Il dipendente
opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la
scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle 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 inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e
notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle
ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso,
informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per



le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la
sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai
regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire
informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle
disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano
all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito
alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga
inoltrata all'ufficiò competente della medesima amministrazione.

ART.15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RESPONSABILI DI SETTORE
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del

presente afticolo si applicano ai Responsabili di settore, ivi compresi i titolari di
incarico ai sensi dell'art.19, comma 6, del D.Lgs.L65/200L e dell'art.110 del
T.U.E.1.267/2O0O.

2. Il Responsabile di settore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base
all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnanti e adotta un
compoftamento organi22ativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il responsabile di settore, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che
possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara
se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti
con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività
inerenti l'ufficio. Il Capo settore fornisce le informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il Responsabile di settore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un
compoftamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e
i destinatari dell'azione amministrativa. Lo stesso cura, altresì, che le risorse
assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in
nessun caso, per esigenze personali.

5. Il Responsabile di settore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il
benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di
rappofti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla
circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni
personali.

6. Il Responsabile di settore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa
ripaftizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e
della professionalità del personale a sua disposizione. Il Responsabile di settore
affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile,
secondo criteri di rotazione.

7. Il Responsabile di settore svolge la valutazione del personale assegnato alla
struttura a cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi
prescritti, con criteri di differenziazione basati sul merito.

8. Il Responsabile di settore intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove
venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il
procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente I'illecito all'ufficio per i

procedimenti disciplinari, prestando ove richiesta la propria collaborazione e
provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità 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 comunale, adotta ogni
cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata
la sua identita nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'afticolo 54-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il Responsabile di settore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non
rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici
possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e
buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti
dell'amministrazione comunale.

ART.16 - CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto

dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente
non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a

titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
I'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui
I'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivítà di intermediazione
professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'aft.L342 del codice civile (Contratto
concluso mediante moduli o formulan). Nel caso in cui I'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese
con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre
utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle
decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato,
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'aft.L342 del codice civile, con persone
fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per scritto il capo settore di appartenenza.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il capo settore, questi informa per
iscritto il responsabile del settore della gestione del personale,

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche paftecipanti a procedure
negoziali nelle quali sia pafte I'amministrazione, rimostranze orali o scritte
sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa
immediatamente, di regola per scritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

6. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei
procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di Colobraro,
compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i

seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice:
- assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il

Comune di Colobraro; percio astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia
effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non
rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente
rifiutati od accordati ad altri.

- mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed
i nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle
offerte.



- nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni
contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa
contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi
organizzativi o situazioni di pafticolari carichi di lavoro ostacolino I'immediato
disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al capo
settore responsabile e I'attività deve comunque rispettare rigorosamente I'ordine
progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

ART.17 - VIGTLANZA, MONITORAGGIO E ATTMTA' FORMATM.
1. Il controllo sull'aúuazione e sul rispetto del presente Codice è assicurato, in primo

luogo, dai responsabili di ciascun settore, i quali provvedono alla costante vigilanza
sul rispetto delle norme del presente Codice.

2. La vigilanza ed il monitoraggio sull'applicazione del presente Codice spettano, per
quanto di rispettiva competenza, altresì all'Ufficio Procedimenti Disciplinari,
nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

3. I responsabili di settore promuovono ed accertano la conoscenza dei contenuti del
codice di compoftamento - sia generale, sia specifico - da parte dei dipendenti
della struttura di cui sono titolari. In questa prospettiva, iresponsabili di settore
curano la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti assegnati al proprio settore
in ordine alle misure ed alle disposizioni applicabili in materia di trasparenza ed
integrità.

4. Per consentire al responsabile della prevenzione della corruzione il monitoraggio
annuale sull'attuazione del presente codice e di quello generale di cui al D.P.R. nr.
62 del 16.04.2013, ciascun responsabile di settore entro il 10 gennaio di ciascun
anno trasmettono allo stesso responsabile della prevenzione della corruzione una
relazione in ordine all'osservanza dei codici di comportamento da parte dei
dipendenti assegnati al proprio settore e su tutto quanto prescritto dagli stessi
codici di compoftamento.

ART.18 - RESPONSABILITA'CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE.
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti

contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle
disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi
previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità
penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di
responsabilità disciplinare acceftata all'esito del procedimento disciplinare, nel
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con
riguardo alla gravità del compoftamento ed all'entità del pregiudizio, anche
d'immagine, derivatone al decoro e al prestigio dell'amministrazione. Le sanzioni
applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi,
incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da
valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni richiamate dall'art.
L6,20 comma, del codice generale.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già
previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

ART.19 - DISPOSIZIONI FINALI
1. L'amminÍstrazione dà la più ampia diffusione del presente Codice, pubblicandolo sul

proprio sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail o altra
idonea forma a tutti i propri dipendenti, ivi compresi i titolari di contratti di
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, i titolari di



2.

3.

organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei veftici politici
dell'amministrazione, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, dell'atto
di conferimento dell'incarico, I'amministrazione consegna e fa sottoscrivere ai nuovi
assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice di
compoftamento.
Il presente codice sarà aggiornato periodicamente anche in rappoÉo agli
adeguamenti annuali del piano di prevenzione della corruzione.


