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CODICE DI COMPORTAMENTODEI DIPENDENTI
,4rt.54, comma5, D. Lgs.n. 165/2001
-

AÉ. 1 llisposizionidi caratteregeneralee ambito soggettivodi applicazione
1. Il prrrsente
codicedi comportamento,
di seguitodenominato"Codice",integraai sensidell'art.
54, comma5, del D.Lgs.n. 165/2001le previsionidel codicedi comportamento
dei dipendenti
pubblici,di seguitodenominato"codice generale",approvatocon D.p.R. n. 62 del i6 aprile
2013, cheha definitoi doveri minimi di diligenza,lealtà,imparzialitàe buonacondottache i
pubblici dipendentisonotenuti ad osservare.
Il Codice,in conformitàa quantoprevistodalle
nomLevigentiin materiae in vistadell'interesse
pubblicosottesoalla suaconettaapplicazione,
si ponein strettacorrelazionecon le finalità istituzionalidel Comunedi FianoRomano,ed in
particolarecon il "ProgrammaTriennaleper la Trasparenza
e I'Integrità"ed il "PianoTriennale
Antir:omrzione".
2. Il presenteCodicesi applicain generalea tutti i dipendentidel Comunedi FianoRomano,con
parti,lolareriguardo a quelli che svolgonoattività di naturatecnico-professionale
nelle areead
eleveLto
rischiodi comrzione,comedefinitenell'art. l, comma16, della L. n. 190/2012e nel
Pianrrtriennaledi prevenzione
dellacomrzions.Normeparticolarisonoprevisteper i Dirigenti
e i ìlesponsabilidi area,nonchéper i dipendentiche svolgonoattività di fiont-officè, in
parti,:olarmodopergli addettiall'ufficio perle relazionicon il pubblico.
3. Gli obblighi previsti dal presentecodice e dal codice Generalesi estendono,per quanto
compatibili, a tutti i collaboratorio consulenti,con qualsiasitipologia di contrattoo incarico e a
qualsiasititolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supportoagli organi di direzione
polit;icadell'Ente,nonchéai collaboratoria qualsiasititolo di impresefomitrici di beni o servizi
che realizzanooperenei confrontidell'amministazione.
A tal fine, negli atti di incaricoo nei
contlattidi acquisizione
dellecollaborazioni,
delleconsulenze
o dei servizi,sonoinserite,a cura
dei r:ompetentidirigenti e responsabili,appositedisposizionio clausoledi risoluzioneo
decarlenzadel rapportoin casodi violazione degli obblighi derivanti dal presenteCodice e dal
Codicegenerale.Le disposizionie le clausoleda inserirein ciascunatto di incaricoo conratto
vengonovalutatee definite dai competentidirigenti e responsabiliin relazionealle tipologie di
attivjtàe di obblighidel soggettoterzonei confrontidell'Amministrazione
ed alle responsabilità
connesse.
4. Le pr:evisionidel presenteCodicesi estendono,
altresì,per quantocompatibili,ai dipendentidei
sogg,etticontrollati o partecipatidal Comune.

Art. 2. Ilegali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale)
1. Femto restandoil divieto per il dipendentedi chiedereo di sollecitare,per sé o per gli altri,
regali o altre utilità, il dipendentepuò accettare,per sé o per gli altri, regali o altre ìtili6 d,uso
di modico valore solamentese effettuati occasionalmentenell'ambito delle normali relazioni di
cortt:sia e nell'ambito delle consuetudiniintemazionali. In ogni caso, indipendentementedalla
circostanzache il fatto costituiscareato, il dipendentenon può accettare,
fer sé o per gli altri,
rega.lio altre utilità, neanchedi modico valore a titolo di corrispettivo peicompierè o per aver
com.plutoun atto del proprio ufficio da soggetti che possano trane benefici da decisioni o
attivilà inerenti all'ufficio, né da soggettinei cui confronîi è o sta per esserechiamatoa svolgere
o a esercitareattività o potestàproprie dell'ufficio ricoperto.
2' Per regali o altre utilità di modico valore si intendonoquelli di valore non superiorea I 50 Euro.
Nel caso di più regali o altre utilità ricel.ute contemporaneamente,
il valore cumulativo non
potrà in ogni casosuperarei 150 Euro.
3. I reg,alie le altre utilità, comunquericel.uti fuori dai casi consentiti,vengono immediatamente
messiia disposizionedell'Amministrazione, a cura del dipendentea cui siano pervenuti, per la
restir;uzioneo per esseredevoluti a fini istituzionali.
4. Il dipendentenon accetta incarichi di collaborazionea qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da
soggetti o enti privati in qualunquemodo retribuiti che abbiano,o abbiano awto nel triennio
precrldente,un interesseeconomico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o al
servizio di appafenenzadel dipendentestesso.
5. Per soggettiprivati aventi un interesseeconomicosignificativo si intendonoin particolare:
a) coloro che siano, o siano stati nel triennio precedente,iscritti ad albi di appaltatoridi opere
ey'olavori pubblici o ad albi di fomitori di beni o di prestatoridi servizi tenuti dal servizio di
appartenenzadel dipcndcnte;
b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel triennio precedente,a procedure per
l'aggiudicazione di appalti, subappalti,cottimi fiduciari o concessionidi lavori, servizi o
fomiture o a procedure per la concessionedi sol.venzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari o I'attribuzione di vantaggi economici di qualunquegenerecurate dal servizio di
appartenenza;
c) coloro che abbiano, o abbiano al'uto nel triennio precedente,iscrizioni o prowedimenti a
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività
i;mprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o prowedimenti
afferiscanoa decisioni o attività inerenti al Servizio di appartenenza.
6. Al fine di preservareil prestigio e I'imparzialità dell'amministrazione,il dirigente/responsabile
dell'ufficio o servizio vigila sulla conetta applicazione del presente articolo da parte del
personale assegnato.Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente
artic,)lo da parte dei dirigenti/responsabili.

Art, 3. I'artecipazione ad associazionee organizzazioni (art. 5 del Codice Generale)
1. Nel tispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione,ìl dipendentecomunica
al prcprio dirigente/responsabile, tempestivamente e comunque entro il termine di cinque giorni,
la ptopria adesioneo appartenenzaad associazioniod organizzazioni,a prescinderedal loro
caraltere riservato o meno, fatta salva I'adesione a partiti politici o sindacati, che svolgono
attiv ità analogaa quella del servizio di appartenenzadel dipendente.

Art' 4. Comunicazionedegli interessi finanziari e conflitti di interesse(art. 6 del Codice
Generale)
1. All'atto dell'assunzioneo dell'assegnazione
all'uffrcio/servizio,il dipendenteinforma per
iscrirlo il proprio dirigente/responsabilecompetentedi tutti i rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione
in qualunquemodo retribuiti,con soggettio enti privati che lo stessoabbiao
abbirlaurto negliultimi tre anni,precisando:
a) sein primapersona,o suoiparentio affini entroil secondogrado,il coniugeo il convivente
abbianoancorarapporti finanziari con il soggettocon cui ha awto i predetti rapporti di

J.

collaborazione:
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorranocon soggetti che abbianointeressiin attività o
cLecisioniinerenti al servizio di appartenenza,
limitatamentealle pratiche a lui affrdate.
Il diligente/responsabilecompetentevaluta in merito la presenzao meno di conflitti di interesse,
anchepotenziali, e, nel caso,invita il dipendentead astenersidal prenderedecisioni o svolgere
attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali,del coniuge,di conviventi, di parenti, di affini entro il secondogrado.
Le c,cmunicazionidi cui al comma 1 devonoessereaggiornatealmenouna volta l'anno.

Art. 5. Obbligo di astensione(art. 7 del Codice Generale)
1. Il dipendentecomunica per iscritto al proprio dirigente/responsabile,con congruo anticipo, la
necessitàdi astenersidal partecipareall'adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti
dall'ar|. 7 del Codice Generale. Nella comunicazione il dipendente deve indicarne
obbligatoriamentele ragioni.
2. Sull'astensionedel dipendentedecide il dirigente/responsabiledel servizio di appartenenza,il
qual,e, esaminate le circostanze e valutata espressamentela situazione sottoposta alla sua
atterlzione, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico
oppue motivando espressamentele ragioni che consentono comunque l'espletamento
dell'attività da parte dello stessodipendente.Il dirigente/responsabilecura l'archiviazione di
tutte le decisioni dal medesimo adottate. Sull'astensionedei dirigenti/responsabilidecide il
Restrtonsabìle
per la prevenzionedella comrzione, il quale cura la tenuta e l'archiviazione dei
relativi prowedimenti.

Art. 6. l)revenzione della corruzione (art. I del Codice Generale)
1. Il di1:endenterispettale misure necessariealla prevenzionedegli illeciti nell'amministrazionee,
in ptLrticolare,le prescrizioni contenutenel piano triennaledi prevenzionedella comrzione.
2. Ogn:i dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della comrzrone,
com unicando allo stessoi dati e le informazioni eventualmenterichieste e segnalando,per il
tramite del proprio dirigente/responsabile,eventuali situazioni di illecito nell'amminisfiazione
cui sia venuto a conoscenzae ogni casoritenuto rilevante ai fini del presentearticolo e dell'art.
8 del Codice Generale.La segnalazioneda parte di un dirigente/responsabileviene indirizzata
direttamenteal Responsabileper la prevenzionedella cornrzione.
3. Il destinatariodelle segnalazionidi cui al comma precedenteadotta ogrri cautela affinché sia
tutelatol'anonimatodel segnalante
ai sensidell'art.54-bisdel D. Lgs. n. 165i2001e s.m.i..
Nell'ambito del procedimento disciplinare, I'identita del segnalantenon può essererilevata,
senza il suo consenso,sempre che la contestazionedell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamentidistintì e ulteriori rispetto alla segnalazione.Qualora la contestazionesia fondata,
in ttLtto o in parte, sulla segnalazione,I'identità può essererivelata ove la sua conoscenzasia

assolutamenteindispensabileper la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanzapuò emergere
solo a seguito dell'audizione dell'incolpato owero dalle memorie difensive che lo stesso
produce nel procedimento.La denunciaè sottrattaall'accessoprevisto dagli artt. 22 e seguenti
d e l l aL . n . 2 4 1 l 1 9 9 e0 s . m . i . .
4. L'anrministrazionegarantisceogni misura di riservatezzaa tutela del dipendenteche segnalaun
illecito nell'amministrazione.

Art. 7. Il Responsabiledella prevenzione della corruzione
1. Il Rt:sponsabiledella Prevenzione della cornrzione predispone, diffonde la conoscenzae
monitora il codice di Comportamento.In particolare:
a) predisponelo schemadi Codice ai sensidelle normative e dei principi vigenti in materia;
b) verifi ca annualmenteil livello di attuazionedel Codice, rilevando il numero, il tipo ed i settori
delle violazioni accertatee sanzionate;
c) prov'uede alla comunicazione dei dati ricavati dal monitoraggio all'Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la Valutazionee la Trasparenzadelle Amministrazioni Pubbliche(A.N.A.C.),
ai sensirlefl'art. 54 D.Lgs.n. 165/2001;
d) assictra che i dati ricavati dal monitoraggio siano consideratiin sededi aggiomamentosia del
Piano Triennaledi Prevenzionedella Cornrzione,sia del Codice di Comportamento;
e) úilizza i dati ricavati dal monitoraggio al fine della formulazione di eventuali interventi volti a
conegg€rei fattori che hanno contribuito a determinarele "cattive condotte";
f) controlla il rispetto del presenteCodice e la effettiva vigilanza sulla suaattuazione;
g) segnalaall'Ufficio ProcedimentiDisciplinari le violazioni accertate;
h) cura la formazionesul tema.

Art. 8. L'O.I.V. o il Nucleo di Valutazione
l L'O.I.V. o il nucleo di Valutazione:
a) rilasoLail parere obbligatorio sullo schernadi Codice di Comportamento,al fine di verificare se
essosia conforme alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticomzione e per la Valutazionee la
Trasparernzadelle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.), giusta deliberazione dell'Autorità n.

75/2013:
b) assicurail coordinamentotra i contenuti del Codice ed il sistemadi misurazionee valutazione
della performance,nel senso della rilevanza del rispetto del Codice ai fini della valutazione dei
risultati conseguitidai Responsabilidi Settoreincaricati di P.O.;
c) controlla I'attuazione ed il rispetto del Codice da parte dei Responsabilidi Settoreincaricati di
P.O., i cui risultati sarannoconsideratianchoin sededi formulazione della propostadi valutazione
annuale.

Art. 9. L'Ufficio per i procedimentidisciplinari
1. L'Ufficio peri Procedimenti
Disciplinari:
a) svolgr>
le funzionidisciplinaridi cui all'art. 55Bise seguentidel D.Lgs.n. 16512001;
b) suppcrtail Responsabile
dellaPrevenzione
dellaComrzione;
c) supportai dirigenti(owero i Responsabili
di Settore)nell'attivitàdi monitoraggioe controllosul
rispetto,Jelpresente
Codice dapartedei dipendentiassegnati
alla strutfuradiretta.
Art. 10.Trasparenzae tracciabilità (art. 9 del CodiceGenerale)
I . Il dipendente
osservale misurein materiadi tmsparenza
e tracciabilitàprevistedallaleggee dal
programmatriennaleper la trasparenza
e l'integrità.
2. Il titolaredi ciascunufficio assicuraI'adempimento
previstidalla
degli obblighidi trasparenza
nomtativa vigente, prestandola massimacollaborazionenell'elaborazione,reperimentoe
comunicazione,
in modoregolaree completo,delleinformazionie dei dati dapubblicaresul sito
istihzionale.
Art. 11.Comportamentonei rapporti privati (art. 10 del CodiceGenerale)
1. Nei rapportiprivati, compresele relazioniextra-lavorative
con pubblici ufficiali nell'esercizio
delk: loro funzioni, il dipendentenon sfrutta, né menziona,la posizione che ricopre
nell'amministrazione
per ottenereutilita che non gli spettinoe non assumenessunaltro
comportamento
chepossanuocereall'immaginedell'amminishazione.
Lrt. 12. CompoÉamento in servizio (art, 11 del Codice Generale)
1. Il dirigente/responsabile
assegnaai propri dipendentii compiti per lo svolgimentodelle funzioni
inert:nti i servizi dallo stessodiretti, sulla basedi un'equa e simmetricaripartizione dei carichi di
lavoro.
2. 11 úngentelresponsabiledeve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della
perfirrmance individuale, delle eventuali deviazioni dall'equa e simmetrica ripartizione dei
caricrhidi lavoro dovute alla negligenzadi alcuni dipendenti,imputabili a ritardi o all'adozione
di comportamentitali da far ricaderesu altri dipendentiil compimentodi attività o I'adozione di
decisioni di propria spettanza.
J . Il dirigenteiresponsabile
deve controllareche:
a) I'uso dei permessi di astensioneda parte dei dipendenti awenga effettivamente per le
ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziandoal soggetto
interessatoeventualideviazioni;
b) i propri dipendenti effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando
lempestivamente,al dipendenteo all'Ufficio ProcedimentiDisciplinari le pratiche scorrette,
siecondole procedurepreviste dal vigente Codice Disciplinare.
4. Il di pendenteutilizza i matertali,le atbÍezzat'ure,i servizi telematici e telefonici, e più in generale
le risorse in dotazione al servizio, esclusivamenteper ragioni d'ufficio, osservandole regole
d'uso imoostedall'amministrazione.

AÉ, 13,Rapporti con il pubblico (art. 12 del CodiceGenerale)
1. Il dipendente
rispondealle variecomunicazioni
degli utentisenzaritardoe comunque,
nel caso
di rir:hiestascritta,non oltre il 30ogiomo,operandocon spiritodi servizio,correttezza,
cortesia
e dir;ponibilità.Nel risponderealla corrispondenza,
a chiamatetelefonichee ai messaggidi
postaelettronicaoperanella manierapiù completae accuratapossibile.Alle comunicazionidi
posta elettronicarispondecon lo stessomezzo,iportando tutti gli elementiidonei ai fini
dell'identificazione
del responsabile
e dell'esaustività
dellarisposta.
2. E' al;sicurato
il collegamento
con documentio cartedi servizicontenentigli standarddi qualità
secondole lineeguidaformulatedallaCIVIT.
3. I dipendentidell'Ufficio Relazioni con il Pubblico operano con particolarecortesia e
disponibilità,indiizzano le chiamatetelefonichee i messaggidi posta elettronicaricewti,
nonchégli utenti ai funzionario agli uffici competenti.Rispondonoalle richiestedegli utenti
nella.manierapiù completae accuratapossibile,senzatuttaviaassumere
impegniné anticipare
I'esirodi decisionio azionialtrui.

Art. 14.Disposizioniparticolari per i dirigenti (art. 13 del CodiceGenerale)
l. All'atto dell'assunzione
o del conferimentodell'incarico,il dirigentecomunicaper iscritto
all'amministrazione
le partecipazioni
azionariee gli altri interessifrnanziat''che possanoporlo
in conflittodi interessicon la funzionepubblicachesvolgee dichiaraseha parentie affini entro
il stpondo grado, coniuge,o conviventeche esercitanoattività politiche, professionalio
economicheche li ponganoin contattifrequenticon gli uffici che dowà dirigereo che siano
coinvoltinelledecisionio nelleattivitàinerentiasli stessiuffici.
2. Le <nmunicazionie le dichiarazionidi cui al commaprecedentedevonoessereaggiornate
periodicamente
e, comunque,
almenounavolta I'anno.
3. In caso di ritenutadisparitànella ripartizionedei carichi di lavoro da parte del dirigente,
secondola proceduradi cui all'art.l2, comma 1, del presenteCodice, il dipendentepuò
rivoìgereal medesimomotivataìstanzadi revisionee, in casodi confermadelle decisioni
puòriproporrela stessaal Segretario
assunte,
Generale.
4. Il dirigente ha I'obbligo di osservaree vigilare sul rispetto delle regole in materia di
inco:mpatibilità,
cumulodi impieghie incarichidi lavoroda pafe dei propri dipendenti,al fine
di evitarepraticheillecitedi "doppiolavoro".
Art. 15.Vigilanza,monitoraggioe attività formative (art. 15 del CodiceGenerale)
1. Ai sensidell'art. 54, comma6, sull'applicazione
del presenteCodicee del CodiceGenerale
vigilano i dirigenti/responsabili
di ciascunastruttura,gli organismidi controllo interno e
I'uff icio procedimenti
disciplinari.
2. Per I'attuazionedei principi in materiadi vigilanza,monitoraggioe attività formativedi cui
all'art. 14 del CodiceGenerale,si rinvia alle appositelineeguidadefinitedall'amministrazione,
ai sensidel comma6 del predettoarticolo.

AÉ. 16.Responsabilitàconseguente
alla violazionedei doveri previsti dal codice
1. Fermt:restandole ipotesiin cui la violazionedelle disposizionicontenutenel presentecodice,
nonchédei doverie degli obblighiprevistidal Pianodi Prevenzione
dellaComrzione,dannoluogo
anche a responsabilitàpenale,civile, amminishativao contabile,la violazionedegli obblighi
previsti nel Codice integra comportamenticontrari ai doveri d'uffrcio ed è fonte di responsabilità
disciplinareaccertataall'esito del relativoprocedimento,
nel rispettodei principi di gradualitàe
proporzionalità
dellasanzioni.
2. Ai fitri della determinazione
del tipo e dell'entita della sanzionedisciplinareconcretamente
applicab:ile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportimentoe all'entitàdel pregiudizio,anchemorale,derivatoneall'immagine,al decoroo al
prestigiodel Comunedi FianoRomano.
Per quarLto
non meglio specificatonel presentearticolo, si rimandain temadi sanzionia quanto
previstodal CodiceDisciplinaredel Comunedi Fiano,consultabilesul sito istituzionaledell'Ente,
- DisposizioniGenerali- Atti Generali.
nellaSez:ione
Amministrazione
Trasparente

