COMUNE DI
SANT’AGATA DEL BIANCO
Prov. di Reggio Calabria

~~~~~~~~~~~~~~~~

PIANO PROVVISORIO
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PRIME LINEE GUIDA OPERATIVE

1. Introduzione
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 la Legge 6 novembre
2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che, in parte, è già in vigore dal 28 novembre
2012.
La Legge prevede una serie di adempimenti a carico di questa amministrazione
comunale di SANT’AGATA DEL BIANCO, con indicazione di termini già definiti. Contiene,
però, numerosi rinvii a decreti attuativi per l'attuazione di varie disposizioni.
Per gli Enti Locali, fatte salve alcune prescrizioni di immediata applicazione, come
indicate di seguito, si è ritenuto necessario attendere la definizione degli adempimenti in sede
di Conferenza Unificata.
L’art.1, comma 60, della legge, infatti, dispone che entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della nuova normativa, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, si
definiranno gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e degli enti
locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo,
volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione
della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla
Regione interessata e al Dipartimento Fella funzione Pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui
all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato appena approvato con
DPR dell’8/03/2013 che viene allegato al presente documento e sarà portato a conoscenza dei
soggetti interessati. Per gli altri adempimenti, si ritiene necessario attendere l'indicazione di
termini e modalità per gli adempimenti, definiti in sede di Conferenza Unificata.

2. Autorità nazionale anticorruzione
La Legge individua la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con compiti
di vigilanza e consultivi. Quindi, ai fini della redazione del Piano Triennale 2013/2015, si farà
riferimento all’attività che la CIVIT porrà in essere:

3. Responsabile della prevenzione della corruzione
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con delibera della
GM n. 12 del 15/02/2013 nella persona del sottoscritto Segretario Comunale e trasmessa alla
CIVIT. La suddetta nomina è rinvenibile anche sul sito web della CIVIT.
Il Responsabile deve provvedere:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e
della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'
organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il responsabile competente, dell'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.
In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione
accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile risponde di mancato
raggiungimento degli obiettivi nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale e di aver
osservato le prescrizioni della legge;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
La sanzione disciplinare a carico del Responsabile non può essere inferiore alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
massimo di sei mesi. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal
piano, il Responsabile risponde anche per omesso controllo, sul piano disciplinare.
La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di
prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile pubblica nel sito web
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette
all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.
Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo
ritenga opportuno riferisce sull'attività allo stesso organo di indirizzo politico.

4. Prime linee guida operative volte a prevenire il rischio di corruzione e
illegalità
Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge, delle linee guida e
della definizione delle intese con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali
(entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge), si illustrano i primi interventi
organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione e di illegalità posti in essere all'interno
dell'Ente.
Ci si riferisce, in particolare, alle attività preparatorie ed alle iniziative concrete di
immediata attuazione, dirette alla individuazioni delle attività a rischio e per l'avvio di
formazione specifica dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione.
Per quanto riguarda l’individuazione del personale da inserire nei programmi di
formazione per la prevenzione della corruzione il sottoscritto ritiene che la suddetta
formazione debba riguardare almeno i dipendenti incaricati della posizione organizzativa
nonché di coloro che, essendone sprovvisti, siano inquadrati nella categoria professionale “D“.
Per quanto riguarda il principio della rotazione degli incarichi c’è da fare delle
considerazioni. Il nostro è un piccolo Ente (meno di mille abitanti) con risorse umane ridotte
(4 dipendenti di ruolo di cui 2 di catg “D” a tempo parziale in convenzione, 1 dipendente di
catg “D” di altro Ente utilizzato a tempo parziale in convenzione, 1 dipendente esterno
incaricato ai sensi dell’art. 110 del D. L.gs 267/2000) e l’organico è diviso in due aree
funzionali. Le due aree sono: Area Amministrativa-Economico Finanziaria con responsabilità
di posizione organizzativa attribuita al sindaco e Area Tecnica con responsabilità attribuita ad
una catg “D” dipendente da altra amministrazione utilizzata in convenzione. Vi sono,

comunque, nella prima area due professionalità ascritte alla catg “D”. E’ evidente che i
responsabili di posizione organizzativa, Tecnico Comunale ed eventualmente il Ragioniere
Comunale, sono professionalità specifiche tra l’altro non fungibili in quanto richiedono
specifici titoli di studio e conoscenze delicate e particolari. Inoltre il Tecnico Comunale nonché
la professionalità di catg. “D” provvista del titolo di Ragioniere in servizio presso la Ragioneria
comunale con responsabilità di procedimento non sono sostituibili da altre professionalità
perché all’interno dell’organico non è possibile né l’utilizzo di altri dipendenti né la loro
riconversione tramite apposita formazione essendo sprovvisti del richiesto titolo specifico.
La soluzione, ai fini del rispetto della disposizione di legge relativa al principio di
rotazione degli incarichi, può essere concretizzata laddove si tenga conto delle grandi
trasformazioni che, ormai, incombono sui piccoli comuni. Questo Ente ha già adottato
appositi atti consiliari per il convenzionamento, con i limitrofi comuni di Caraffa del Bianco e
Casignana, di tre funzioni fondamentali di cui al DL 95/2012 ed entro il 31/12/2013 dovrà
essere deliberato il convenzionamento delle restanti sei funzioni fondamentali. Con la
costituzione di un ufficio comune per i tre Enti convenzionati per tutte le nove funzioni
fondamentali si addiverrà alla nomina di un responsabile di posizione organizzativa per
ciascuna funzione fondamentale con competenza sui tre Enti. A questo punto con utilizzo dei
dipendenti dei tre Enti potrà darsi luogo alla rotazione degli incarichi almeno per l’Ufficio
Tecnico. Sarà cura del sindaco del comune convenzionato chiamato ad individuare e nominare
ciascun responsabile di funzione, tenere conto del principio di rotazione degli incarichi che
dovrà, sempre ove oggettivamente possibile, essere preferito in ossequio allo spirito della
legge 190/2012.

5. La trasparenza
Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
sei mesi, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di seguito indicate. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice
dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La trasparenza dell'attività amministrativa, indicata come livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, deve essere assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio
e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche
e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi saranno pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto daII'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che ne cura, altresì, la raccolta e la pubblicazione sul proprio sito
web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
In particolare va garantita la massima trasparenza con particolare riferimento ai
procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.
Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che
il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara. Comunque va detto che, essendo il nostro un
piccolo comune con meno di 5.000 abitanti, dal prossimo 01/04/2013 le gare per
l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture saranno espletate dalla Centrale Unica di
Committenza di cui all’art. 23, 4° comma, del DL n. 201/2011 (come convertito con modificazioni
dalla l. n. 214/2011) il quale ha aggiunto all’art. 33 del Dlgs. n. 163/2006 il comma 3 bis. La
normativa in oggetto infatti stabilisce che “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica
centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei
comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici”. Per questo Ente le gare saranno espletate in linea di principio, per qualunque
importo, dalla SUAP provinciale di Reggio Calabria con cui questo Ente è convenzionato o altra
centrale di committenza.
Le acquisizioni di beni e servizi, lavori, lavori in economia, cottimo fiduciario etc. rientranti
nelle previsioni di cui all’art. 125 del codice dei contratti, in caso di importi inferiori a € 40.000,00,
potranno essere disciplinati con affidamenti direttamente dall’Ufficio Tecnico Comunale
nell’osservanza di ogni cautela di trasparenza in ogni fase dall’affidamento alla realizzazione delle
opere o acquisizione di beni o servizi. Ove possibile e ove ciò non comporti ritardi ragguardevoli il
ricorso alla centrale di committenza è sempre da preferirsi. La possibilità di affidamenti diretti ex
art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti) Viene prevista
tenendo conto del Parere della sezione Piemonte della Corte dei Conti n.
271/2012/SRCPIE/PAR in tema di centrale di committenza.
Nei casi in cui si proceda ad affidamenti diretti nel prossimo paragrafo si individuano le attività
a rischio di corruzione.
Con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è obbligatorio, da subito,
pubblicare sul sit o web istituzionale:
a) la struttura proponente;
b) l’oggetto del bando;
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d) l’aggiudicatario;
e) l'importo di aggiudicazione;
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
g) l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente,
sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informati
ci.
Le stesse informazioni vanno trasmesse in formato digitale all'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una
sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di
stazione appaltante e per regione.
L'Autorità individuerà con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalità di trasmissione.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che

hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le suddette informazioni.
La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni,
delle informazioni costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ed è fonte di
responsabilità a carico dei responsabili.
Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono
sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
Le informazioni pubblicate vanno trasmesse in via telematica alla CIVIT.
Le amministrazioni devono provvedere altresì al monitoraggio periodico del rispetto
dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.
I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale.
Ogni amministrazione pubblica deve rendere noto, tramite il sito web istituzionale,
almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per
trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti
amministrativi che lo riguardano.
Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere
accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica,
le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano,
ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni singola fase.
Questa Amministrazione Comunale si è già dotata del Piano Triennale per la
Trasparenza 2013/2015. In forza della Legge 190/2012 detto Piano diviene parte del piano
per la prevenzione della corruzione con cui andrà coordinato.

5.1 Attività particolarmente esposte al rischio di corruzione
Le attività a rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti:
ATTIVITA’

Attività nelle quali si sceglie il
contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163
Concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili
finanziari,
nonché
attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati
Concorsi e procedure selettive,
progressioni di carriera
Materie
oggetto
di
incompatibilità,
cumulo
di
impieghi e incarichi (art. 53
D.Lgs. n. 165/2001)
Materie oggetto del codice di
comportamento dei dipendenti

UFFICIO COINVOLTO

GRADO DI RISCHIO

Area Tecnica
Lavori pubblici
Area Amministrativa

Medio

Area Amministrativa
Servizi sociali

Alto

Area Amministrativa

Medio

Area Amministrativa

Basso

dell’Ente (art. 54 D.Lgs. n.
165/2001)
Rilascio permessi a costruire e
autorizzazioni
Strumenti
urbanistici
e
di
pianificazione di
iniziativa privata
Rilascio
autorizzazioni
allo
svolgimento di attività di vendita
su aree pubbliche
Attività
di
accertamento
e
verifica
della
elusione
ed
evasione fiscale
Procedimenti sanzionatori relativi
agli illeciti amministrativi e penali
Rilascio carte di identità ai non
aventi titolo Rilascio cittadinanza
italiana
Trasferimenti
di
residenza Smembramenti nuclei
familiari.
Attività connesse alla spending
review, telefonia, consip,

Area Amministrativa

Medio

Area Tecnica
Edilizia privata

Alto

Area Tecnica

Alto

Area Amministrativa
SUAP

Alto

Ufficio Tributi

Alto

Polizia Municipale

Alto

Area Amministrativa
Servizi demografici

Medio

Tutte le aree

Medio

6. Modifiche alla legge 7 agosto 1990 N. 241
Sui termini di conclusione del procedimento, l'art. 2, comma 1, viene cosi modificato: "Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato
d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di. un
provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità
o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo".
Viene, quindi, inserito l'art. 6-bis che prevede che "II responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".
7. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici
La Legge 190/2012 modifica l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e
di incarichi ai dipendenti pubblici. Secondo la nuova disciplina, le pubbliche amministrazioni
non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati. A tale scopo, con appositi regolamenti emanati su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati, secondo
criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
ln ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa
da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa
o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti
o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del
divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o
di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente
pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei Conti.
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono nulli
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il divieto non si applica ai contratti già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.
Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi (non più entro il 30
aprile di ciascun anno come finora previsto), i soggetti pubblici o privati devono comunicare
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
Entro quindici giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo
gratuito ai propri dipendenti (non più entro il 30 giugno di ciascun anno come finora
previsto), le amministrazioni pubbliche devono comunicare in via telematica al Dipartimento
della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con
l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è
accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali
gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione,
i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le
misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Entro il 30 giugno di ciascun anno:
a) le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai
propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, devono dichiarare in via telematica al
Dipartimento della Funzione Pubblica di non aver conferito o autorizzato incarichi; .
b) le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della
Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei
propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi,
relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti che hanno conferito l'incarico;
c) le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione
Pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri
dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a
comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare
dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi: le
informazioni relative a Consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno:
a) il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui sopra;
b) il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
Contratti a tempo determinato

AI fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di
ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni devono redigere un analitico rapporto
informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, ai nuclei di valutazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica che redige
una relazione annuale al Parlamento.
AI responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata
la retribuzione di risultato.
Contestualmente devono essere comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica,
per il tramite dei nuclei di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni organizzative
attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione,
completi di titoli e curricula.

8. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti pubblici al fine di
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei
doveri costituzionali 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 alle funzioni attribuite, 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
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
Il nuovo codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data
08/03/2013 sarà consegnato a ciascun dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
Ai dipendenti già in servizio sarà consegnato entro i termini di approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione da parte del consiglio Comunale. I dipendenti
sottoscriveranno il nuovo codice per avvenuta consegna.
La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.
La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa
e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti.
Ciascuna pubblica amministrazione dovrà definire,
con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, di un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di
comportame.nto predisposto dal Governo. A tale scopo, la CIVIT definirà criteri, linee guida e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. I codici devono essere
approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il nuovo codice adottato con DPR 08/03/2013, per come già il DM 28-11-2000, stabilisce
per i pubblici dipendenti delle regole di comportamento che ciascun dipendente pubblico
deve conoscere e ricordare in ogni momento della propria vita lavorativa. L'impegno ad
osservare il codice è essenziale per garantire la fiducia dei cittadini e delle istituzioni con le
quali interagiamo. Questa fiducia deve essere parte integrante del nostro patrimonio
culturale ed elemento fondamentale della nostra attività lavorativa quotidiana.
Sull'applicazione dei codici di comportamento vigilano i responsabili di ciascuna

Area/Funzione fondamentale, le strutture di controllo interno e l’Ufficio per i procedimenti
disciplinari.
Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà pubblicato sul sito web del
comune entro il termine di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

9. Condanne penali
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Nei giudizi di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica
amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica
amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova
contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità
illecitamente percepita dal dipendente.

10.

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente
che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria.
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
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.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica,
per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in
essere.
La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990.

11.

Attività a rischio di infiltrazione mafiosa

Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, presso ogni PrefetturaUfficio Territoriale del Governo è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura-UTG della provincia in cui l'impresa ha sede

soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.
La Prefettura-UTG effettua verifiche periodiche circa la pèrdurante insussistenza dei
suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti
attività:
a)trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e} noli a freddo di
macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i} guardiania dei cantieri.

12.

Modifiche al codice penale

L’art. 1, comma 75, della legge 190/2012 introduce modifiche al codice penale nella
parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, in particolare alla disciplina
della corruzione e della concussione. Ai fini conoscitivi si riportano i nuovi testi degli artt.
318, 319-quater, 346-bis del codice penale:
«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro
o altra utilità o ne accetta la promessa é punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e' punito con la reclusione da tre a otto
anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità e' punito con la
reclusione fino a tre anni»;
«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati
di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con
un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione
al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto
del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio
patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato
di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività
giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena e' diminuita».
Inoltre è previsto l’inasprimento di pene per altri reati contro la Pubblica
Amministrazione.

13.

Formazione

Viene individuata, preliminarmente, una giornata di formazione riguardante:
- i controlli interni il cui regolamento è stato approvato con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. ____ del ________
- il Piano provvisorio in tema di prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione
La predetta giornata di formazione sarà tenuta dal Segretario Comunale entro quindici
giorni dall’adozione definitiva del Piano di prevenzione della corruzione.
Nel corso di tale giornata di formazione si provvederà alla consegna, a ciascun dipendente,
dell'atto di impegno a rispettare il nuovo Codice dei dipendenti pubblici.
A seguito dell'adozione delle linee guida e dei decreti attuativi previsti dalla legge
190/2012, della definizione delle intese con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed
autonomie locali ed approvazione del bilancio dell'Ente, si provvederà ad organizzare
apposita attività formativa secondo le modalità individuate dalla legge stessa e ad adottare
apposito Piano triennale anticorruzione.
Tutto ciò premesso si invitano i dipendenti e tutti i soggetti destinatari della legge 190/2012
(Amministratori, Revisore, incaricati esterni, consulenti, lavoratori LPU/LSU nonché chiunque
abbia rapporti con questo Comune) a:
 Attenersi alle predette linee guida previste dal presente piano provvisorio anticorruzione.
 Tenere, nella qualità di referenti, incontri formativi e di aggiornamento, attività di
informazione e formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire la corruttela e le
infiltrazioni mafiose nella gestione dell'attività posta in essere dal settore di competenza.
 Segnalare immediatamente al Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile
della prevenzione della corruzione, eventuali irregolarità o atti illeciti riscontrati.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dr. Rocco Artuso

COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO
Provincia di Reggio Calabria

~~~~~~~~~~~~~~~~
OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO AD OSSERVARE E RISPETTARE IL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Io sottoscritto _________________________________________ nato a __________________________________________
Il __________________________ , dipendente del comune di Sant’Agata del Bianco,
DICHIARO
Di rinnovare l’impegno ad osservare, nell’esercizio della mia attività lavorativa, i principi di
cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 08/03/2013 sotto
riportato:
DPR 08/03/2013 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, COME SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 44, DELLA
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma
44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l’emanazione di un Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo
alla cura dell’interesse pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 2001, recante Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21
febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere l’osservazione contenuta nel citato parere del Consiglio di Stato con la quale si
chiede di estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non
retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti
intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; né può accogliersi la
richiesta di eliminare, all’articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’08/03/2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che
i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di
personale diverse da quelle di cu al comma 1 e che rientrano tra quelle di cui all’articolo 3 del citato decreto n.
165 del 2001.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono,
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di
incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni
inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti
funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.
Art. 3
(Principi generali)
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria
condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri
compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di
cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta 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 di 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 l’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 su sesso, nazionalità, 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, compensi e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore
effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente che il
fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé 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 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 esercitareattività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non sollecita per sé o per altri, regali o altre utilità.

4. Il dipendente non accetta per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, da un
proprio subordinato, né dal coniuge, dal convivente, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado dello stesso.
Il dipendente non offre regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, né a suoi parenti o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico valore.
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso
dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la
restituzione.
6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non
superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto. I piani di prevenzione della corruzione
possono modulare tale importo, anche in misura ridotta, e comunque per un importo massimo non superiore a
150 euro.
7. Il dipendente in servizio non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza.
8. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5
(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al
responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni,
a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire
con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.
L’Amministrazione, nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità dell’adesione o dell’appartenenza
del dipendente alle associazioni o alle organizzazioni. Il presente comma non si applica all’adesione ai partiti
politici, né ai sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita
pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Art. 6
(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse)
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto
dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio 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 i conviventi more uxorio,
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. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 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 gerarchici.
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 di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale, di individui od organizzazioni con
cui in prima persona o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, di individui od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 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. Sull'astensione decide il
responsabile dell’ufficio di appartenenza.
Art. 8
(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 per la 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
nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

gerarchico

eventuali

situazioni
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illecito

Art. 9
(Trasparenza e tracciabilità)
1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza totale previsti in capo alle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione
nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale.
2. 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. 10
(Comportamento nei rapporti privati)
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative 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.
Art. 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 spettanza.
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 dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione e non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali, fatti salvi i casi d'urgenza. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal
trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.
Art. 12
(Rapporti con il pubblico)
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. 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 che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione e precisa, in
ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo personale, quando ricorra tale circostanza.
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 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 conclusione solo 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’ufficio competente della medesima amministrazione.
Art. 13
(Disposizioni particolari per i dirigenti)
1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai
dirigenti, ivi 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, nonché ai funzionari
responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. 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.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli
altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara
se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi more uxorio 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 prescritte informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche.
4. Il dirigente 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.
5. Il dirigente cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è 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.
6. Il dirigente 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.
7. Nello svolgimento dell’attività, il dirigente fissa le riunioni che prevedono la presenza deicollaboratori tenendo
conto delle flessibilità di orario accordate e dei permessi orari previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi,
assicurando la tendenziale conclusione delle stesse nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro.
8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
9. 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 competente in caso di illecito amministrativo o penale. 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.
10. Il dirigente difende anche pubblicamente l’immagine della pubblica amministrazione. Nei limiti delle sue
possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici
possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare
il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.
Art. 14
(Contratti 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 ritiene opportuno ricorrere
all’attività di mediazione 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, fatti salvi i regali d’uso consentiti, nel biennio precedente. 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, fatti salvi i regali d’uso consentiti, 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 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 dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale
responsabile della gestione del personale.
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.
Art. 15
(Vigilanza, monitoraggio e attività formative)
1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del
presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono
dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici eticieventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle
eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del decreto
legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame
delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e
sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. L’ufficio
procedimenti disciplinari cura altresì la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento
nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità
nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio procedimenti
disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n.
190 del 2012.
4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l’ufficio
procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e
integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in
tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida
necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente articolo.
Art. 16
(Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri 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 accertata all’esito
del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, 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; queste ultime,
in particolare, nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4,
qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi

ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo,
valutata ai sensi del primo periodo. Si procede analogamente nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4,
comma 7, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9. I contratti collettivi possono
prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del
presente codice.
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.
Art. 17
(Disposizioni finali e abrogazioni)
1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet
istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di
contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi
negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi
titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione. L’amministrazione,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico,
consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di
comportamento.
2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi
dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 secondo le medesime modalità
previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000 recante Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Sant’Agata del Bianco ……………………………………………………..
IL DIPENDENTE

