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Articolo 1
OGGETTO E DESTINATARI DEL CODICE

1. Il presente codice di comportamento, attuando quanto stabilito
dall’articolo 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, integra e specifica le disposizioni del
“Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62, che prevede i “doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta” alla cui
osservanza sono obbligati i dipendenti di tutte le pubbliche
amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente codice sono finalizzate a migliorare la
qualità dell’attività amministrativa e
dei servizi erogati, a contribuire alla prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, al rispetto dei principi
costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e
del principio di esclusività del
rapporto di lavoro del dipendente pubblico nonché dei principi di
indipendenza e di astensione nel caso di
conflitto di interesse.
3. Il presente codice costituisce una delle misure di attuazione del
Piano triennale per la prevenzione della
corruzione.
4. Destinatari del codice generale e del presente codice sono tutti i
dipendenti di questo Comune, compresi
i dirigenti/responsabili di Area, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del
d.lgs. 165/2001, anche se a tempo determinato e part-time, i dipendenti
in posizione di comando presso il
comune o che vi prestino servizio per effetto di convenzione anche se
utilizzati presso gli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di governo dell’Ente.
5. Gli obblighi di condotta previsti dai predetti codici sono estesi, per
quanto compatibili:
a)
ai soggetti incaricati, con qualsiasi tipologia di contratto ed a
qualsiasi titolo, di rapporti di
collaborazione, di consulenza, di progettazione, di studio;
b)
ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o
servizi o di imprese che realizzano
lavori in favore di questa Amministrazione e che svolgono la loro
attività nelle strutture comunali;
6. Ai fini di cui ai commi 1 e 5, lettere a) e b) , nei contratti di
lavoro, negli atti di incarico o nei contratti di
acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi ovvero
nei contratti pubblici relativi a
forniture di beni o servizi o lavori, è inserita una disposizione o
clausola di tale tenore: “Il
dirigente/dipendente/ collaboratore/consulente/titolare di
organo/incaricato dell’ufficio ovvero L’impresa
fornitrice di beni/servizi/lavori si impegna a rispettare/far rispettare
ai propri collaboratori gli obblighi di
condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di
comportamento integrativo approvato dal
comune e loro successive modificazioni ed integrazioni, per quanto
compatibili, la cui violazione può essere
causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale oggetto del
presente contratto/atto.”
Articolo 2
AGGIORNAMENTO DEL CODICE

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, avvalendosi della
collaborazione dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari (UPD) e sentiti i pareri dei responsabili della
massime strutture dell’ente, cura
l’aggiornamento periodico del presente codice attraverso la pubblicazione
nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questo Comune
un apposito avviso
pubblico, contenente le proposte di aggiornamento da approvare e l’invito
a presentare, entro un
congruo termine non inferiore a 7 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, proposte o osservazioni
in merito, indirizzate dagli stakeholders e da parte di chiunque altro vi
abbia interesse;
2. Le proposte o osservazioni pervenute entro il predetto termine sono
valutate dal Responsabile della
prevenzione che redige una relazione contenente le proposte di
accoglimento o di rigetto delle stesse;
3. La proposta di aggiornamento, acquisito l’obbligatorio parere del
Nucleo di Valutazione (NdV) sulla
conformità alle linee guida della ANAC ( Autorità nazionale
anticorruzione e per l’integrità e la
trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche), é sottoposta, unitamente
alla predetta relazione del
Responsabile della prevenzione, all’approvazione da parte della Giunta
Comunale.
4. Copia del presente codice e delle sue modifiche è pubblicata nella
sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale e consegnata ai dipendenti comunali.
Articolo 3

REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ

1. E’ vietato al dipendente chiedere o sollecitare, per sé o per altri,
regali o qualsiasi altra utilità, neppure di
modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un
atto del proprio ufficio da soggetti
che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio,
né da soggetti nei cui confronti è o sta
per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie
dell’ufficio ricoperto.
2. E’ consentito al dipendente ricevere regali o atti di cortesia
commerciale, quali sconti, omaggi o forme di
ospitalità o altre utilità d’uso di modico valore, il cui importo non sia
superiore, in via orientativa, a 100,00
euro complessivamente nell’arco dell’anno solare, effettuati
occasionalmente nell’ambito delle normali
relazioni di cortesia, purché siano comunque tali da non compromettere
l’integrità o la reputazione di una
delle parti.
3.I regali o le altre utilità comunque ricevuti, fuori dei casi
consentiti dall’articolo 4 del DPR n. 62/2013 e dal
presente articolo, sono immediatamente consegnati all’economo comunale o,
qualora si tratti di generi
alimentari facilmente deteriorabili, direttamente all’ufficio dei servizi
sociali affinché siano devoluti a
persone in stato di disagio economico o ad enti pubblici o privati che
svolgono attività socio-assistenziale
nei confronti di persone bisognose. I beni non deteriorabili sono posti
in vendita, per mezzo di asta
pubblica, anche annualmente, ed il relativo ricavato è devoluto alla
beneficienza. E’ assicurata la
tracciabilità delle operazioni di consegna, di valutazione e di
devoluzione di detti regali e altre utilità.
4.E’ vietato al dipendente accettare, anche informalmente, incarichi di
collaborazione di qualsiasi natura o
a qualunque titolo, afferenti comunque alle materie di competenza del suo
ufficio, da soggetti privati –
persone fisiche o operatori economici -che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di
appartenenza. Ai predetti fini il biennio
precedente è calcolato a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio il
procedimento o il rapporto
contrattuale dal quale deriva o è derivato il predetto interesse
economico.
Articolo 4
PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione
riconosciuto dall’articolo 18 della
Costituzione, il dipendente comunica, entro e non oltre sette giorni
lavorativi dalla data di sottoscrizione
del contratto di lavoro ovvero dalla data di decorrenza del rapporto di
adesione o di partecipazione ad una
associazione o ad una organizzazione, al Responsabile della propria Area
la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro
carattere riservato o meno, i cui

ambiti di interessi, di natura economica a scopo di lucro o comunque
coincidenti con i fini di pubblico
interesse propri dei servizi istituzionali del Comune, possano
interferire con lo svolgimento dell'attività
dell'ufficio cui è incardinato. Sull’astensione decide il Responsabile
della trasparenza e della Prevenzione
della corruzione sentito il responsabile dell’area personale.
2. Nella fase di prima applicazione la comunicazione di cui al precedente
comma 1 deve essere effettuata
entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
3. Devono essere in ogni caso segnalate le iscrizioni ad associazioni che
ricevono contributi o altre utilità di
qualunque natura da parte dell’ente attraverso l’ufficio cui il
dipendente é assegnato.
4. Il destinatario della predetta comunicazione, nei successivi trenta
giorni, valuta la compatibilità
dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente alle associazioni o alle
organizzazioni ed adotta gli
eventuali necessari provvedimenti consequenziali, quali l’obbligo di
astenersi da qualsiasi atto istruttorio o
decisorio di uno più procedimenti ovvero, se necessario, l’assegnazione
ad altro ufficio.
5. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni od organizzazioni, né
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando
svantaggi di carriera.
6. Nelle ipotesi in cui l’adesione o l’appartenenza ad una associazione
od organizzazione possa far risalire,
anche indirettamente, ad uno dei dati sensibili di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera d), del D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, il dipendente ha diritto di effettuare la comunicazione di
cui al comma 1 in forma riservata,
consegnandola personalmente al destinatario; quest’ultimo ha il dovere di
adottare tutte le misure idonee
ad assicurare che tali dati sensibili non siano comunicati o diffusi
fuori dei casi consentiti da norme di legge
o di regolamento o da provvedimenti del Garante della Privacy.

7. Il presente articolo non si applica all’adesione a partiti politici o
a sindacati.
Articolo 5
CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. Per le situazioni che determinano conflitto di interesse, e
conseguente obbligo di astensione che possono
riguardare il dipendente, i suoi parenti o affini entro il secondo grado,
il coniuge o il convivente, si rinvia al
contenuto degli articoli 6 e 7 del codice generale di comportamento dei
dipendenti pubblici e dell’art. 6 bis
della legge 7 agosto 1990 n.241.
Qualora sussista una condizione di conflitto di interessi anche
potenziale ai fini dell’astensione obbligatoria
è presentata immediatamente, una comunicazione scritta:
a) dal dipendente al Responsabile dell’Area di appartenenza;
b) dal Responsabile dell’Area al segretario comunale;
c) dal segretario comunale al sindaco;
d) dai componenti degli organi interni di controllo al sindaco;
e) dai soggetti incaricati di un rapporto di consulenza, di studio, di
progettazione al Responsabile della
struttura competente per materia relativa all’incarico.
2. Nella comunicazione di cui al precedente comma 1 sono indicati: la
fattispecie per la quale sussiste
l’obbligo di astensione, la causa che determina tale obbligo, l’evento
che ha determinato il conflitto di
interessi e la data nella quale si è verificato.
3. Le segnalazioni degli interessati e le decisioni conseguenti adottate
vengono comunicate al responsabile
per la prevenzione della corruzione.
Articolo 6
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Il dipendente, nell’espletamento dell’attività amministrativa di sua
competenza, rispetta le misure
necessarie per prevenire la corruzione e l’illegalità e, in particolare,
le prescrizioni contenute nel piano
triennale di prevenzione della corruzione .
2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al responsabile per la
prevenzione della corruzione,
assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni
richiesta.
3. Ogni dipendente con apposita denuncia segnala e consegna in via
riservata, di propria iniziativa, al
responsabile per la prevenzione della corruzione, eventuali situazioni di
corruzione e di illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza e che sia in ogni
caso ritenuto rilevante ai fini di cui al
presente articolo.
4. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta
ogni cautela di legge affinché sia
tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la
sua identità ai sensi dell'articolo 54bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante
non può essere rivelata, senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia
fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la

difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a
seguito dell’audizione dell’incolpato
ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.
6. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
anche se esercitato da titolari di cariche politiche.
7. L’Amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del
dipendente che segnala un illecito
nell’amministrazione.
8. Il dipendente che ha effettuato la segnalazione di un illecito,
qualora ritenga, a causa di tale
segnalazione, di avere subito o di subire una azione discriminatoria nel
proprio rapporto di lavoro o nella
gestione delle sue funzioni e competenze d’ufficio, consegna, in via
riservata, una circostanziata
segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione, il
quale, se ritiene sussistere validi

elementi suffraganti la tesi del dipendente, attiva ogni misura utile per
ripristinare lo stato “quo ante” alla
discriminazione ovvero, se ciò non è possibile, assegna il dipendente ad
altro ufficio o struttura in cui quegli
atti di discriminazione non possano essere ancora perpetrati. Il
responsabile per la prevenzione della
corruzione, ove ne sussistano gli estremi, ne dà notizia all’UPD per
l’avvio del procedimento disciplinare.
Articolo 7
TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI PROCESSUALI

1. Al fine di assicurare a chiunque forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse umane di questo ente attraverso
l’accessibilità totale ai documenti, alle
informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, il
dipendente presta la massima diligenza e
collaborazione nell’elaborare, reperire e trasmettere i dati, le
informazioni e i documenti oggetto della
pubblicazione obbligatoria rispettivamente nell’albo pretorio on-line e
nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale, così come previsto nelle
disposizioni di cui al D.lgs n. 33/2013.
2. I responsabili dei servizi e i responsabili dei procedimenti sono
tenuti, per quanto di rispettiva
competenza, a porre in essere quanto necessario per garantire la
pubblicazione, in modo tempestivo,
regolare e completo, dei documenti, delle informazioni e dei dati, nel
rispetto delle norme legislative e
regolamentari e delle misure previste nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità di questa
Amministrazione nonché nei suoi aggiornamenti e delle direttive impartite
dal responsabile per la
prevenzione della corruzione.
3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi dei processi
decisionali, anche al fine di favorire la loro
ripetibilità, il segretario comunale, i responsabili dei procedimenti e
gli istruttori direttivi e non, assicurano,
per quanto di rispettiva competenza, che gli stessi processi decisionali
siano espletati attraverso idonei
strumenti e programmi informatici e adottano le misure e le modalità
necessarie per assicurare la certezza
degli autori e del contenuto degli atti e dei provvedimenti interni ed
esterni costituenti ciascun
procedimento amministrativo nonché della loro riferibilità temporale.
Articolo 8
UTILIZZO DEI BENI, MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO

1.
Il dipendente utilizza i beni e le strutture, i materiali e le
attrezzature, le linee telefoniche e
telematiche del Comune di cui dispone esclusivamente per ragioni di
ufficio nel rispetto dei
vincoli posti dallo stesso ente
2. Con specifico riferimento alle linee telefoniche, alla posta
elettronica, ad internet ed agli altri
strumenti telematici di cui dispone, il dipendente è obbligato a:

a)
avvalersi della posta elettronica e della rete internet per le specifiche
finalità della propria attività
lavorativa, rispettando le esigenze di funzionalità della rete telematica
interna;
b)
utilizzare tali strumenti per motivi non attinenti l'attività lavorativa
soltanto in casi di urgenza e
comunque in modo nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione.
c)
non inviare -attraverso l'uso improprio degli indirizzari dell’ufficio messaggi in rete che
potrebbero essere indesiderati per i destinatari e creare intralcio nella
loro attività lavorativa.
3. Al dipendente è vietato installare ed utilizzare sul computer in
dotazione programmi informatici non
forniti dall’Amministrazione e comunque non attinenti alle funzioni e
competenze istituzionali.
4. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto del Comune a sua
disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio, tenendo costantemente aggiornato il libretto di marcia
di cui ogni mezzo di trasporto
deve essere fornito. Il dipendente si astiene dal trasportare terzi, se
non per motivi d’ufficio.
Articolo 9

RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso
l'esposizione in modo visibile del
badge od altro supporto identificativo messo a disposizione
dall'amministrazione, salvo diverse
disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei
dipendenti; 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.
Risponde entro 30 giorni alle richieste degli utenti, salva la previsione
di diverso termine previsto da
disposizioni specifiche. Risponde alle comunicazioni di posta elettronica
con lo stesso mezzo, riportando
tutti gli elementi necessari ai fini dell’identificazione del
responsabile e della esaustività della risposta.
Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia,
indirizza l'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.
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
dell'amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un settore che
fornisce servizi al pubblico cura il
rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione anche nelle apposite carte 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 l'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. 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'ufficio
competente della medesima amministrazione.
Articolo 10
COMPORTAMENTO NELLA VITA PRIVATA

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
comportamento che possa nuocere
all’immagine dell’amministrazione, facendo venir meno il senso di
affidamento e fiducia nel
corretto funzionamento dell’apparato del comune da parte dei cittadini o
di una categoria di
soggetti ( quali fruitori o prestatori di servizi o opere)
Articolo 11
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far
ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.
Il dipendente, nello svolgimento della propria attività, deve:
a)
osservare le disposizioni attinenti alle modalità di espletamento del
servizio contenute nelle fonti di
diritto (disposizioni legislative e regolamentari, contratti collettivi
nazionali e decentrati), nelle
direttive e disposizioni di servizio di competenza del segretario
comunale, del responsabile per la
prevenzione della corruzione, del responsabile della trasparenza e dei
rispettivi dirigenti;
b)
osservare l’orario di servizio e di lavoro, nonché l’orario di apertura
dell’ufficio al pubblico;
c)
raggiungere la propria postazione di lavoro immediatamente dopo avere
registrato, attraverso il
personale e corretto utilizzo del sistema di rilevamento, il proprio
ingresso nella sede di lavoro;
d)
astenersi durante l’orario di lavoro dal sostare in locali interni
diversi da quelli del proprio ufficio, se
non per ragioni di servizio, o all’esterno dalla sede di lavoro, salvo
che non sia stato autorizzato per
esigenze di servizio;
e)
informare il proprio superiore gerarchico o, se assente, il collega più
vicino alla propria postazione
di lavoro, di ogni spostamento per ragioni di servizio, registrando
l’uscita e l’entrata mediante il
sistema di rilevazione delle presenze; l’obbligo di registrazione delle
uscite non si applica per le
ordinarie attività del personale della polizia locale e per il personale
esterno dell’ufficio tecnico;
f)
svolgere le funzioni o le mansioni di competenza con la massima diligenza
nel rispetto del principio
di buona amministrazione;
g)
presentare la richiesta di congedo ordinario o straordinario ovvero di
permesso in tempo utile onde
evitare disservizio ai colleghi ed agli utenti, in conformità alle
modalità e nei termini previsti dalle

norme regolamentari e dalle direttive del dirigente;
h)
comunicare immediatamente all’ufficio personale ed al proprio ufficio
l’assenza determinata da un
evento imprevedibile ovvero l’infortunio sul posto di lavoro e consegnare
nel termine prescritto il
certificato medico in caso di malattia;
i)
rispettare, nella trattazione dei procedimenti ad iniziativa di parte,
l’ordine cronologico delle
istanze, salvo diverso ordine di priorità stabilito dal dirigente o dal
capo ufficio.
j)
comunicare con immediatezza al proprio dirigente l’impossibilità di
adempiere con regolarità ai
propri compiti assegnati indicandone i motivi e qualunque altra notizia
relativa a fatti o atti da cui
possano conseguire danni patrimoniali o d’immagine per l’ente;
k)
tenere una condotta improntata ai principi basilari di correttezza
professionale e di buona
educazione verso gli amministratori, i superiori gerarchici, i colleghi e
nei riguardi degli utenti;
l)
avere cura dei locali, dei beni mobili e degli strumenti a lui affidati,
di utilizzarli nell’esclusivo
interesse dell’ente, avendo cura a ché non siano danneggiati dalla
propria o altrui attività;
m)
osservare gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro, in modo che
non consegua danno o disservizio a sé stesso, ai colleghi di lavoro e
agli utenti;
n)
rispettare il divieto di fumo nella sede di lavoro;
o)
durante l’orario di servizio e nel turno di reperibilità non far uso di
sostanze alcoliche e stupefanti o
psicotrope;
p)
comunicare, non appena ne abbia avuto conoscenza, al responsabile per la
prevenzione della
corruzione l’avvio nei suoi confronti di qualsiasi procedimento penale.

Articolo 12
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI/TITOLARI DI POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

a) Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le
norme del presente articolo si
applicano ai dirigenti, ai titolari di posizione organizzativa, compresi
i titolari di incarico ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dell'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni
equiparate ai dirigenti operanti negli
uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Pertanto il
riferimento, nei commi successivi del
presente articolo ai dirigenti è da intendersi esteso a tutti i
destinatari come sopra individuati.
b) Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in
base all'atto di conferimento
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per
l'assolvimento dell'incarico.
c) Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie
e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge
e dichiara 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
all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni
sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dalla legge.
Il dirigente inoltre:
d)assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento
esemplare e imparziale nei
rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione
amministrativa. Il dirigente cura, altresì,
che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente istituzionali e, in nessun
caso, per esigenze personali;
e) cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere
organizzativo nella struttura a cui é
preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti 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;
f) assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto
delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a
sua disposizione. Il dirigente affida gli
incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto
possibile, secondo criteri di rotazione.

g) vigila sul rispetto da parte dei propri collaboratori dei codici di
comportamento, ed in particolare, sulla
presenza nella sede di lavoro assicurandosi che le assenze per ragioni di
ufficio, fatta eccezione per il
personale esterno dell’ufficio tecnico e per il personale della polizia
locale, siano registrate in uscita ed
entrata attraverso il sistema di rilevamento elettronico delle presenze;
h) vigila sul rispetto da parte dei dipendenti delle disposizioni in
materia di orario flessibile e di permessi
per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai
contratti collettivi nazionali;
i) Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla
struttura cui é preposto con imparzialità e
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

l) Il dirigente fornisce tempestivamente al revisore del conto, al nucleo
di valutazione, al controllo di
gestione ed in generale agli organi incaricati di svolgere attività di
controllo le informazioni e i dati
richiesti.
m) Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove
venga a conoscenza di un illecito,
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero
segnala tempestivamente l'illecito
all'autorità disciplinare, 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, adotta ogni
cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identità nel
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
legislativo n.165 del 2001.
n) Il dirigente, 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.
Articolo 13
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 l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si
applica ai casi in cui l'amministrazione
abbia deciso di ricorrere all'attività 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'articolo 1342 del
codice civile. Nel caso in cui l'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'articolo 1342 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 iscritto il
proprio responsabile.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il titolare di
posizione organizzativa, questi informa
per iscritto il segretario comunale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti
a procedure negoziali nelle quali
sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato
dell'ufficio o su quello dei propri
collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, 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, 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, perciò
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 particolari
carichi di lavoro ostacolino
l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data
comunicazione al dirigente
responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine
progressivo di maturazione
del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.
Articolo 14
SANZIONI DISCIPLINARI E DANNO ALL’IMMAGINE DELL’ENTE

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 é fonte di
responsabilità disciplinare accertata 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
comportamento e all'entità del
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio
dell'amministrazione di appartenenza. 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. 16, 2°
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.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di
responsabilità disciplinare dei pubblici
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti
collettivi.
Articolo 15
VIGILANZA – FORMAZIONE -MONITORAGGIO E CONTROLLO

1.Le attività di vigilanza e controllo sull’attuazione e sul rispetto del
presente codice sono svolte dal
Segretario Comunale nei confronti dei responsabili delle Aree e dai
responsabili delle Aree nei confronti
dei propri collaboratori.
2.La vigilanza e il monitoraggio sulle disposizioni del presente codice
spettano inoltre, per quanto di
rispettiva competenza, all’Ufficio Procedimenti disciplinari e al
responsabile per la prevenzione della
corruzione.

3.Il Nucleo di Valutazione effettua una attività di verifica complessiva
dell’applicazione del presente
codice e tiene conto degli esiti di tale attività nello svolgimento delle
sue attività, proponendo all’ente
tutte le misure organizzative ritenute necessarie.
4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura la periodica
informazione e formazione dei
dirigenti e dei dipendenti sui codici di comportamento, sul piano
triennale della trasparenza e
dell’integrità e sul piano triennale per la prevenzione della corruzione.
5. Con cadenza annuale, di norma entro la fine del mese di novembre, il
responsabile per la
prevenzione della corruzione, acquisite le informazioni da parte
dell’ufficio per i procedimenti
disciplinari, monitora gli effetti determinati dal presente codice,
nonché il numero e le tipologie di
infrazione che si sono registrate, ai fini dell’aggiornamento del piano
triennale per la prevenzione della
corruzione e dell’eventuale modifica del presente codice di comportamento
integrativo.
Articolo 16
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEL CODICE – ENTRATA IN VIGORE

1.Il responsabile del settore al quale è affidata la responsabilità del
servizio “Personale ” cura che il
codice generale ed il presente codice, nonché i loro successivi
aggiornamenti, siano pubblicati,
unitamente ai vigenti codici disciplinari, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web
istituzionale di questo Comune, al fine di consentire il libero ed
incondizionato esercizio del diritto di
accesso a quanti ne abbiano interesse.
2. Il presente Codice è trasmesso a cura del responsabile indicato al
comma 1 del presente articolo
tramite e-mail a tutti i dipendenti dell’ente, ivi compresi i titolari di
incarichi negli uffici di diretta
collaborazione del vertice politico e ai componenti degli organi di
controllo interno.
Ogni responsabile di area provvederà a trasmetterne copia ai titolari
degli incarichi di consulenza o di
collaborazione a qualsiasi titolo.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all'atto di
conferimento di un incarico, copia del presente codice di comportamento è
consegnata ai nuovi
assunti ed ai soggetti incaricati, con rapporti comunque denominati.
4. Il presente codice sarà aggiornato periodicamente anche in rapporto
agli adeguamenti annuali del
piano di prevenzione della corruzione.
5. Il presente codice entra in vigore il primo giorno del mese successivo
a quello nel quale diviene
efficace il provvedimento con il quale viene approvato.

Articolo 3
Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in
conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e
l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione
od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto
al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione
ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o
altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei
locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui
quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di
custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni
e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato
danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente
e destinato ad attività sociali a favore dei
dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si

applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui
al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o
dell’abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del
dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli
utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante
lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto
della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli
utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1
della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori che assumano forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di
6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente
quando sia stata comminata la sanzione massima
oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di
particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di
giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del
comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo
o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d)
persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente
al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravità che siano lesivi della dignità della
persona;
g)
fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento
elettronici della presenza e dell’orario o
manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee
degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei
confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a
terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente
è privato della retribuzione fino al decimo
giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del
CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo
familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste
ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi
commi, che abbia comportato l’applicazione
della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto

delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni
sindacali previsti, in relazione alla tipologia di
mobilità attivata;
d)
mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando
l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia
protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di
cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente rendimento
o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
h)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal
servizio e non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
i)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti di gravità tale
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione
del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di
appartenenza e comunque tali da comportare gravi
ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto
contro dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
b)
accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e)
della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il
riferimento è ai delitti previsti

dagli artt. 58, comma 1, lett. a),
codice penale, lett. c), d) ed e),
lett. a), limitatamente ai delitti
lett. a) e all’art. 316 del codice
e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.

b) limitatamente all’art. 316 del
e 59, comma 1,
già indicati nell’art. 58, comma 1,
penale, lett. b)

2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001
n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o
fuori servizio che, pur non attenendo in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in
flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o
corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma
1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 del
CCNL del 6.7.1995,come modificato dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004,
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai
principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data
la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e
non può essere sostituita con altre.
11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni
posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15
giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si
applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo
antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di
cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall’art.25 (codice
disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato
dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.
13.
Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono
disapplicate le disposizioni dell’art.25 del CCNL del
6.7.1995 come sostituito dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.

Art. 4 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza
penale l’ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla
sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il
dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati
di peculato o concussione o corruzione e
l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla
base della valutazione derivante dall’esito del
procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art.3, comma
8, lett.g). Analoga sospensione è disposta anche
nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a
conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a
carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare
luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della
sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini
previsti dall’art.24, comma 2, del CCNL del
6.7.1995, come sostituito dall’art.24, comma 1, lett .b) del CCNL del
22.1.2004.
4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del
2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del
presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude
entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso
è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art.3 (codice
disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei
commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico
essendo correlata all’esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall’art.5, comma 2, della legge n.
97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale
relativamente alla applicazione della pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica
quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la
chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione
all’interessato. Ove nel procedimento
disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia
motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale”,
non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto
ascritto, il procedimento medesimo riprende per
dette infrazioni.

8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché
l’imputato non lo ha commesso si applica quanto
previsto dall’art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso,
al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre
violazioni oppure qualora il proscioglimento sia
motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la
rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto
ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art.
653, comma 1 bis, del c.p.p.
10.
Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare),
comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e) e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella posizione
economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del
licenziamento ovvero in quella corrispondente alla
qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso
ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti
nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo
di sospensione antecedente, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi
ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso
di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente
superstite e ai figli.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di
sottoscrizione definitiva del CCNL, con riferimento ai fatti ed ai
comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima
data sono disapplicate le disposizioni dell’art.25,
commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell’art.26 del CCNL del
22.1.2004.

Art. 5 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare)
commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di
cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il
periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva,
alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione
del lavoratore in presenza dei casi già previsti dagli
artt.58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all’art. 316 del codice
penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a),
limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e
all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.
267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97
del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n.
97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto
dall’art. 4 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare
e procedimento penale.
7.
Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un’indennità pari al 50% della
retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL
del 14.9.2000, la retribuzione individuale di
anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non
costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto
corrisposto, durante il periodo di sospensione
cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in
servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di
carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per
altre infrazioni, ai sensi dell’art.4, comma 8,
secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare
a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso viene conguagliato quanto dovuto se
fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque
collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero
a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i
periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a
seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine, la sospensione
cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed
il dipendente è riammesso in servizio, salvo
casi in cui, per reati che comportano l’applicazione delle sanzioni
previste ai commi 7 ed 8 dell’art.3 (codice disciplinare),
l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un
pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa
del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei
cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità
e operatività dell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i
suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà
sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all’esito del
procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena
accessoria della interdizione temporanea dai pubblici
uffici, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell’ente
sospende il lavoratore per la durata della stessa.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di
sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono
disapplicate le disposizioni dell’art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come
sostituito dall’art. 27 del CCNL del 22.1.2004.

