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PREMESSA
Il presente Codice è emanato in osservanza dell’art.1, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013. I principi e le disposizioni del presente Codice di comportamento costituiscono integrazioni e specificazioni dei doveri generali previsti nel Codice di Comportamento emanato ai sensi
dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 con D.P.R n. 62/2013.
Il codice di comportamento interno costituisce una misura di prevenzione della corruzione e
si lega strettamente al vigente Piano Anticorruzione dell’Ente.
Nel presente codice sono enunciati i principi cui il personale si attiene nello svolgimento delle
proprie funzioni, in relazione alla natura pubblica delle stesse ed ai servizi erogati alla cittadinanza.
Nell’elaborazione del presente codice sono stati coinvolti i seguenti soggetti: Responsabile
della prevenzione della corruzione, Ufficio per i procedimenti disciplinari, Responsabili dei Servizi dell’Ente, Nucleo di valutazione, Organizzazioni sindacali, stakeholder esterni mediante
pubblicazione di avviso pubblico sul sito web istituzionale dell’Ente.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente codice si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi 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.
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Art. 1 - Regali compensi e altre utilità
(Art. 4 .P.R. 62/2013)

1. Il personale non chiede per sé o per altri regali o altre utilità. Non accetta, neanche in occasione di festività, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, salvo
quelli di modico valore (inferiore ai cento euro).
2. In ogni caso il personale si astiene dal ricevere regali e altre utilità, quando tali prodigalità
possano anche solo far presumere una mancanza di imparzialità nell’esercizio delle proprie
funzioni.
3. Non è consentito accettare regali di valore superiore a 100 euro complessivi e mai, in nessun caso, denaro. Qualora il personale riceva, anche nell’arco dell’anno solare, regali per un
valore superiore, è tenuto a restituirli al mittente.
4. Il personale non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza con qualsiasi tipologia
di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone e enti privati, anche se trattasi di società partecipate dell’Ente, qualora le stesse abbiano avuto nel biennio precedente rapporti
economici con l’ufficio di appartenenza.
In particolare il dipendente non deve accettare incarichi da soggetti:
a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere
e lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di
appartenenza;
b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per
l’aggiudicazione di appalti, subappalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi
o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari, o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza;
c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al servizio di appartenenza;
d) che abbiano intrapreso azioni legali nei confronti dell’Amministrazione nel biennio
precedente.
5. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:
a) per inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 la sanzione massima applicabile consiste nella multa pari a 4 ore di retribuzione;
b) per inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 la sanzione massima applicabile è
la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci
giorni.
Art. 2 - Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni
(Art. 5 D.P.R. 62/2013)

1. La partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni, che siano omologhe o similari per materia o tematiche trattate a quelle del proprio ambito (1) lavorativo, sono da considerarsi posA titolo esemplificativo si indicano alcuni ambiti, di cui al comma 1, che possono interferire con
l’attività dell’ufficio:
Area tecnica
a) appartenenza ad associazioni di categoria (ad es. piccoli proprietari immobiliari )
b) appartenenza ad organi direttivi di un ordine professionale
Area socio - assistenziale
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sibili fattori di interferenza con lo svolgimento dell’ attività e dell’ufficio di appartenenza.
2. Il personale comunica formalmente per iscritto al proprio Responsabile di Servizio e per conoscenza al Servizio competente in materia di gestione del personale, tempestivamente e
comunque entro 10 giorni dall’iscrizione, l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, qualora gli ambiti di materia
trattati dalle associazioni/organizzazioni stesse possano interferire o creare un conflitto di interesse con lo svolgimento delle attività dell’ufficio di assegnazione. Il Responsabile di Servizio,
qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere all’interessato ulteriori specifiche ed integrazioni alla comunicazione pervenuta.
3. In caso di conflitto di interesse, anche potenziale, il Responsabile di Servizio convoca il personale a colloquio ai fini della definizione della situazione.
4. Il personale facente parte di una associazione/organizzazione deve astenersi dallo svolgere, all’interno della stessa, qualsiasi attività in cui ravvisi un conflitto di interesse anche potenziale con l’attività dell’ufficio.
5. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, per l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 la
sanzione disciplinare massima applicabile consiste nella multa pari a 4 ore di retribuzione.
Art. 3 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
(art. 6 D.P.R. 62/2013)

1. In ottemperanza a quanto previsto nell’art. 6 del Codice di Comportamento Nazionale,
all’atto di assegnazione presso una struttura dell’ente, a seguito di assunzione o a processi di
mobilità interna o in caso di assegnazione in comando, il personale ha l’obbligo di comunicare per iscritto al proprio Responsabile di Servizio tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto
nell’ultimo triennio, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività
o decisioni inerenti all'ufficio
Qualora trattasi di Responsabile di Servizio deve inviare comunicazione scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il personale, anche in relazione alla comunicazione di cui al comma 1, che si trovi in una
situazione di conflitto, anche potenziale, deve comunicarlo immediatamente per iscritto al
proprio Responsabile di Servizio.
3. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, per l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la
sanzione massima applicabile consiste nella multa pari a 4 ore di retribuzione.
Art. 4 - Obbligo di astensione
(art. 7 D.P.R. 62/2013)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall’art. 7 del codice di comportamento nazionale, il pera) appartenenza a cooperative, associazioni che operano a stretto contatto con il Settore di appartenenza
Area Cultura
a) appartenenza ad associazioni che operano a stretto contatto con il Settore di appartenenza
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sonale deve astenersi dal partecipare (2) a decisioni o intervenire in attività, compresa la redazione di atti ed espressione di pareri, in cui ci sia un coinvolgimento di interessi personali o
familiari o di persone o enti ed associazioni con le quali abbia rapporti di amicizia, frequentazione o inimicizie e cause pendenti.
2. Il personale che si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, lo comunica immediatamente per iscritto al proprio Responsabile di Servizio, il quale, sulla base delle situazioni
rappresentate e di una istruttoria interna, decide circa l’opportunità o meno in merito
all’astensione del dipendente stesso nell’ambito dell’attività in questione. Se il conflitto riguarda il Responsabile di Servizio, lo stesso deve inoltrare la comunicazione al Segretario Generale.
3. Responsabile di Servizio / Segretario Generale comunica tempestivamente per iscritto al
personale interessato la propria decisione in merito. Contestualmente copia della comunicazione viene inviata al Servizio competente in materia di gestione del personale per
l’archiviazione nel fascicolo personale del dipendente ed al Responsabile per la prevenzione
della corruzione dell’Ente.
4. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:
a) per inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, la sanzione massima applicabile
consiste nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
b) per inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, la sanzione massima applicabile è
la consiste nella multa pari a 4 ore di retribuzione.
Art. 5 - Prevenzione della corruzione
(art. 8 D.P.R. 62/2013)

1. Il personale è obbligato ad osservare le disposizioni previste nel Piano Anticorruzione
dell’Ente e al rispetto delle scadenze previste per gli adempimenti ad esso correlato.
2. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, la sanzione disciplinare massima applicabile consiste nella
multa pari a quattro ore di retribuzione.
Art. 6 - Trasparenza e tracciabilità
(art. 9 D.P.R. 62/2013)

1. Il personale, sulla base delle mansioni di propria competenza, osserva le vigenti disposizioni
in materia di trasparenza, al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
2. Il personale inserisce tempestivamente sul sito istituzionale dell’Ente i dati di propria competenza soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
3. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, la sanzione disciplinare massima applicabile consiste nella
multa pari a quattro ore di retribuzione.
A differenza del precedente articolo 6, comma 2, secondo il quale il dipendente deve astenersi dal
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni , l’art. 7, comma 1 prevede che il dipendente si astenga dal partecipare all’adozione di decisioni o attività.
Questo articolo amplia l’obbligo di astensione del dipendente, perché si ritiene che anche l’esprimere
un parere in merito ad una questione possa configurare la fattispecie del “partecipare”.
2

COMUNE DI CARDITO
(Provincia di Napoli)

Art. 7 - Comportamento nei rapporti privati
(art. 10 D.P.R. 62/2013)

1. Consapevole della natura pubblica delle funzioni svolte dall’Ente, il personale si comporta
in modo tale da salvaguardare la reputazione dello stesso e la fiducia dell’opinione pubblica, astenendosi da comportamenti o situazioni che possano comportare conflitto di interessi
o provocare un danno di immagine e nocumento all’Ente.
2. Il personale, per discutere di pratiche di lavoro, non riceve soggetti privati nella propria abitazione o in luoghi diversi da quelli istituzionalmente previsti.
3. Il personale si astiene dall’esprimere, anche nell’ambito dei social network o altri mezzi di
comunicazione, giudizi denigratori sull’operato dell’Ente; si astiene altresì dall’esprimere, anche mediante i mezzi di comunicazione, giudizi sull’operato dell’Ente derivanti da informazioni assunte nell’esercizio delle proprie funzioni che possano recare danno o nocumento allo
stesso.
4. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le 11 fattispecie di recidive, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:
a) per inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, la sanzione massima applicabile
consiste nella multa pari a 4 ore di retribuzione;
b) per inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 la sanzione massima applicabile è
la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci
giorni.
Art. 8 - Comportamento in servizio
(art. 11 D.P.R. 62/2013)

Norme comportamentali varie
1. I soggetti tenuti all’osservanza del presente “Codice” usano a fini esclusivamente
d’interesse pubblico le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere
agli interessi o all’immagine dell’Ente. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità generale per i quali sono stati conferiti.
2. Il personale che non veste la divisa si presenta in servizio, avendo cura della propria persona, con un abbigliamento decoroso e consono alle mansioni da svolgere.
3. Il personale non chiede a terzi e ai colleghi favoritismi per sé, parenti, amici o per le associazioni/ organizzazioni alle quali è iscritto, relativamente alla conclusione di pratiche.
4. Il personale non porta in ufficio animali domestici.
5. Il personale deve comunicare al proprio Responsabile di Servizio, in caso di programmata
assenza dal servizio, lo stato di avanzamento di tutte le pratiche assegnate.
6. Il personale non può esimersi dal partecipare all’attività formativa.
7. Il personale non lascia incustoditi documenti cartacei e informatici relativi a pratiche a lui
assegnate e mantiene in ordine la propria postazione di lavoro.
8. Il personale, nell’esercizio delle proprie funzioni, non è autorizzato ad intrattenere rapporti
diretti con i mezzi di comunicazione, a rilasciare dichiarazioni o interviste, in quanto tali rapporti sono intrattenuti dalla struttura funzionalmente preposta.
9. Il personale si attiene scrupolosamente al rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei
procedimenti.
10. Il personale deve utilizzare - qualora previsto - la modalità di trasmissione on-line delle
comunicazioni relative agli adempimenti richiesti dal presente codice.
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Norme da rispettare relativamente all’orario di lavoro
11. Il personale ha l’obbligo di presentarsi in servizio nel rispetto dell’orario concordato e delle
disposizioni previste nelle circolari sull’orario di lavoro, evitando ritardi ingiustificati. All’atto della timbratura, il personale si reca senza indugio alla propria postazione di lavoro. In particolare è fatto divieto, una volta timbrato, di recarsi a riporre o parcheggiare i mezzi di trasporto
utilizzati per recarsi al lavoro.
12. Il personale, anche se timbra prima dell’orario di servizio mattutino, non può allontanarsi
dalla sede di lavoro.
13. Chi deve assentarsi dalla sede di lavoro per motivi di servizio, compreso il personale che,
per le mansioni affidate nell’ambito del proprio profilo professionale, è tenuto ad effettuare
quotidianamente spostamenti tra le varie sedi di lavoro, lo comunica al proprio responsabile,
compila il registro all’uopo predisposto e timbra l’uscita e il rientro in servizio, fatto salvo il personale dispensato dal Responsabile.
14. Ogni dipendente è in possesso di un tesserino magnetico (badge) strettamente personale
e non cedibile ad altre persone. Il titolare è responsabile della sua custodia e della conservazione in buono stato dello stesso. Sono passibili di sanzione ripetuti e frequenti smarrimenti o
danneggiamenti del badge che determinino il suo inutilizzo. Alla terza richiesta del dipendente, in un quinquennio, del duplicato di badge, lo stesso verrà rilasciato previo pagamento di
una somma di 10 euro, quale rimborso spese.
15. Il personale limita le assenze dal servizio; qualora debba assentarsi per motivi personali,
deve presentare richiesta scritta al proprio responsabile ed effettuare le timbrature di uscita e
di rientro in servizio.
16. Il personale timbra l’entrata e l’uscita utilizzando il timbratore della propria sede. L’utilizzo
del timbratore di altra sede è consentito solo per motivi di servizio, e può essere giustificato
solo con comunicazione al proprio Responsabile di Servizio, da effettuarsi il giorno stesso o al
massimo il giorno successivo alla timbratura presso altra sede.
17. Il personale attesta la propria presenza in servizio utilizzando il proprio badge. Sono passibili di sanzione ripetute e frequenti omesse timbrature. L’omessa timbratura deve, in ogni caso, essere giustificata entro il giorno successivo. Il dipendente effettua una corretta timbratura delle presenze: la timbratura del cartellino orario è strettamente personale e non può essere delegata ad altri soggetti diversi dall’interessato.
18. Le timbrature indicano l’effettiva presenza in servizio e costituiscono prova della presenza
sul luogo di lavoro degli intestatari del badge, nel periodo intercorrente tra l'ora di ingresso e
quella di uscita, con la conseguente rilevanza delle relative attestazioni, sia ai fini della regolarità del servizio, sia ai fini della retribuzione.
19. Il dipendente non deve porre in essere fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di
rilevamento della presenza.
20. Il personale, durante l’orario di lavoro, di regola effettua le pause previste dalla vigente
normativa all’interno dei locali dell’ente, non protraendo le stesse oltre il tempo debito ed alternandosi con i colleghi per non creare disservizi all’interno del proprio ufficio.
Norme da rispettare relativamente all’utilizzo del telefono
21. Durante il servizio il personale limita l’utilizzo del telefono cellulare personale ai soli casi di
urgenza e non utilizza il telefono in dotazione per effettuare telefonate personali.
22. Al fine di effettuare le opportune verifiche, a fine mese il personale potrà consultare il report delle proprie telefonate attraverso la rete aziendale. Il Responsabile di Servizio avrà a disposizione il report relativo al traffico telefonico dei dipendenti assegnati alla struttura da lui
diretta.
23. Il personale limita la durata delle telefonate di servizio al solo tempo necessario per gli
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adempimenti richiesti dalla propria attività lavorativa.
Norme da rispettare relativamente alle assenze dal servizio
24. Il personale rispetta le disposizioni contenute nelle circolari vigenti relative alle assenze dal
servizio pubblicate sul sito internet in materia di gestione del personale.
25. Il personale assente per malattia che non venga trovato alla visita di controllo senza giustificato motivo, incorre oltre che nelle conseguenze di natura economica, anche in quelle di
natura disciplinare per violazione del presente codice.
26. Il personale si attiene scrupolosamente a tutte le direttive contenute nelle circolari relative
alla gestione dei permessi e adempie diligentemente a tutti gli obblighi conseguenti alla fruizione degli stessi.
27. Il personale richiede le ferie o i permessi con anticipo e, salvo motivate, impreviste e urgenti circostanze, non si assenta senza aver acquisito il preventivo giustificativo dell’assenza
firmato dal proprio Responsabile.
Norme da rispettare relativamente all’utilizzo dei beni e dei locali dell’amministrazione
28. Il personale è tenuto ad operare con scrupolosità per tutelare i beni dell’Amministrazione.
Il personale è responsabile della protezione delle risorse affidategli e non dispone degli stessi
per fini privati.
29. Nell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici (personal computer, stampanti, internet, posta elettronica) il personale si attiene scrupolosamente alle disposizioni contenute nel
Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
30. Il personal computer è uno strumento di lavoro e il suo utilizzo deve essere finalizzato
esclusivamente allo svolgimento delle attività professionali e istituzionali dell’Amministrazione.
È consentito in via eccezionale un utilizzo limitato del personal computer per scopi personali
(visione di immagini, ascolto di files audio, ecc.), esclusivamente durante la pausa pranzo,
rigorosamente al di fuori dell’orario di lavoro. Non è comunque consentito trattenersi oltre il
normale orario di lavoro.
31. Il personale non divulga e non utilizza per fini personali informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante il servizio e accede alle banche dati dell’Amministrazione solo per ragioni
di servizio.
32. Il personale non espone negli uffici materiale di natura pubblicitaria che possa denotare
una mancanza di imparzialità nell’esercizio delle proprie funzioni. Il personale non espone in
ufficio materiale di propaganda politica o elettorale.
33. Il personale, in una prospettiva di economicità, efficienza ed efficacia, opera in modo da
evitare sprechi ed inutili consumi di energia e materiali che ha a disposizione in ragione
dell’ufficio svolto.
34. Il personale si impegna attivamente sul luogo di lavoro per l’effettuazione della raccolta
differenziata del materiale di scarto della propria attività lavorativa.
Sanzioni disciplinari
35. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3
Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, per inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
la sanzione disciplinare massima applicabile consiste nella multa pari a 4 ore di retribuzione.
Art. 9 - Rapporti con il pubblico
(art. 12 D.P.R. 62/2013)
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1. I rapporti del personale con i cittadini, con l’utenza e con i colleghi in generale devono
connotarsi per cortesia, rispetto, disponibilità, nell’ambito di un rapporto collaborativo e di
elevata professionalità evitando di esprimere giudizi sull’operato dell’Ente nell’esercizio delle
proprie funzioni.
2. Il personale si rapporta con tutti senza discriminazioni di alcuna sorta.
3. Il personale che ha rapporti con il pubblico espone il cartellino di riconoscimento (badge)
in modo visibile.
4. Il personale risponde alle telefonate in modo da identificare se stesso e l’ufficio di appartenenza.
5. Il personale, che svolge attività a contatto con l’utenza deve mantenere, in presenza del
pubblico, un comportamento corretto e collaborativo con i colleghi evitando discussioni ed
alterchi.
6. Il personale risponde alle comunicazioni di posta elettronica con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e della esaustività della
risposta.
7. Il personale è tenuto, nei rapporti di comunicazione con l’utenza, ad utilizzare, ove possibile, prioritariamente la Posta Elettronica Certificata (PEC), in sostituzione delle comunicazioni
tramite posta ordinaria e raccomandata.
8. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:
a) per inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 la sanzione massima applicabile consiste nella multa pari a 4 ore di retribuzione;
b) per inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 la sanzione massima applicabile è la
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.
Art. 10 - Disposizioni particolari per i Responsabili di Servizio
(art. 13 D.P.R. 62/2013)

1. Il Responsabile di Servizio (o “titolare di posizione organizzativa”) all’atto dell’assunzione e
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque ad ogni eventuale variazione di incarico, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dati relativi a:
a) partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
b) dichiarazione relativa a 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.
2. Il Responsabile di Servizio, entro il 30 novembre di ogni anno, fornisce altresì, le informazioni
relative propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
3. Il Responsabile di Servizio adotta gli atti di sua competenza nel rispetto dei termini previsti
dalle disposizioni legislative e dalle direttive interne.
4. Il Responsabile di Servizio rispetta le norme organizzative e adempie alle funzioni attribuite
alla propria struttura e definite nel Funzionigramma dell’Ente.
5. Il Responsabile di Servizio deve attestare la propria presenza in servizio, utilizzando il badge
in dotazione (o lettore ottico) per l’entrata, l’uscita e la pausa pranzo. Sono passibili di sanzione ripetute e frequenti omesse timbrature. L’omessa timbratura deve, in ogni caso, essere
giustificata entro il giorno successivo.
6. Il Responsabile di Servizio nell’esprimere il parere al rilascio per l’autorizzazione ad un inca-
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rico esterno deve accertarsi che lo stesso sia conforme a quanto previsto nel T.U. n. 3/1957,
nel D.lgs 165/2001, nella Legge 190/2012 e nella disciplina interna vigente dell’Ente.
7. Il Responsabile di Servizio vigila al fine di evitare che i propri collaboratori svolgano attività
lavorative extra ufficio non autorizzate (c.d. “doppio lavoro”).
8. Il Responsabile di Servizio rispetta quanto previsto nel PEG / Piano della Performance, rendicontando nei termini previsti l’attività svolta.
9. Il Responsabile di Servizio vigila affinché:
a) l’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro a qualunque titolo avvenga effettivamente
per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;
b) la gestione della timbratura avvenga secondo le vigenti disposizioni contrattuali e interne
dell’Ente;
c) prestazioni straordinarie e carenze del monte orario mensile, non superino i limiti previsti
dalla norme contrattuali e dalle disposizioni interne:
d) il dipendente faccia un utilizzo adeguato, non difforme ovvero in violazione dei vincoli posti dall’amministrazione, di servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e più in generale di
risorse affidategli per ragioni d’ufficio.
10. Il Responsabile di Servizio gestisce responsabilmente la propria attività e, fermo restando
improvvise esigenze, programma con congruo anticipo le riunioni, indicando l’o.d.g. e informando il personale interessato.
11. Il Responsabile di Servizio deve formare il personale assegnato alla propria struttura con
riferimento all’organizzazione e ai ruoli di riferimento per la lotta alla corruzione previsti dal
Piano anticorruzione dell’ente.
12. Il Responsabile di Servizio mantiene in servizio un comportamento degno di essere preso a
modello positivo per il proprio personale ed agisce, nei confronti dello stesso, con estrema
obiettività, secondo giustizia organizzativa, senza lasciarsi influenzare da preconcetti, simpatie e interessi personali.
13. Il Responsabile di Servizio promuove il benessere organizzativo dell’ambiente lavorativo,
riconoscendo e valorizzando le competenze e gli apporti del proprio personale e stimolando
nuove potenzialità, limitando i livelli di conflittualità fra il personale, assicurando equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, di promozione del personale.
14. Il Responsabile di Servizio si rivolge ai propri collaboratori nel rispetto dei ruoli, rispettando
le specifiche caratteristiche professionali e tenendo conto, nell’organizzazione del lavoro, di
particolari e comprovate situazioni personali degli stessi.
15. Il Responsabile di Servizio individuato quale Referente per l’anticorruzione è tenuto a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le tempistiche previste
nel Piano anticorruzione dell’Ente, i referti e la relativa documentazione sull’attività di monitoraggio e sulle azioni espletate.
16. Il Responsabile di Servizio individuato quale Referente per la trasparenza è tenuto a:
a) adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Ente;
b) garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare;
c) garantire l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’Ente, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.
17. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3
Titolo II – Capo II del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:
a) per inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la sanzione massima
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applicabile è la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
b) per inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 è applicabile
la sanzione pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo 200 euro;
c) per inosservanza delle disposizioni di cui al comma 16 è applicabile la sanzione pecuniaria
da un minimo di 150 euro ad un massimo 300 euro. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce comunque elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Ente ed è valutato ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
Art. 11 Contratti ed altri atti negoziali
(Art. 14 del D.P.R. 62/2013)

1. I componenti delle commissioni di gara devono segnalare o rendere palese sul verbale
qualsiasi scorrettezza rilevata.
2. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni stabilito dall’art. 3 Titolo II – Capo I del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, ed
escluse le fattispecie di recidive, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari: a) per inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 la sanzione massima applicabile consiste nella
multa pari a 4 ore di retribuzione.
Art.12. - Vigilanza e responsabilità conseguente alla violazione del Codice
(art. 15 del D.P.R. 62/2013)

1. Sull'applicazione del presente Codice, vigilano i Responsabili di ciascun Servizio, le strutture
di controllo interno e l’ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Cardito, nella persona
del Segretario Generale, con la collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari
(UPD) svolge azioni di verifica annuali sul livello di attuazione del codice, sulla vigilanza da
parte dei Responsabili di ciascun Servizio del rispetto delle norme in esso contenute da parte
del personale.
3. La violazione dei doveri contenuti nel presente 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. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001
e successive modificazioni ed integrazioni.
4. 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 quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di comparto per il personale non dirigente.

