


CODICEDICOMPORTAMENTODEIDIPENDENTI
(art.54,comma5,D.lgs.30marzo2001,n.165)
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3.

4.

Art.1
Disposizionidicaratteregeneraleeambitodiapplicazione
Ilpresentecodicedicomportamentointegra,aisensidell’art.54delD.lgs.30marzo
2001, n. 165, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti
pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ai cui contenuti si fa rinvio (di
seguito codice generale), in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il
personalediquestaamministrazione.
Il presente codice detta norme di comportamento per il personale dell’Unione
italianadelleCameredicommercio,industria,artigianatoeagricoltura,denominata
Unioncamere, in forza della sua adozione avvenuta con deliberazione del Comitato
esecutivoaisensidell'art.54,comma5,delcitatoD.lgs.30marzo2001,n.165.
Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si
estendonoalpersonaledipendenteUnioncamereeatuttiicollaboratorioconsulenti
(con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui l’Unione si
avvale.Ciascunaunitàorganizzativadell’Ente,periltramitedelproprioResponsabile,
consegna copia del presente codice e del codice generale all’interessato,
provvedendo altresì a inserire e far sottoscrivere – nel contratto, atto di incarico o
altro documento avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che
stabilisca le misure contrattuali o disciplinari in caso di violazione degli obblighi
comportamentali.
Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto
compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che
realizzano opere in favore dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3,
del codice generale. A tal fine, l’unità organizzativa, per gli ambiti di propria
competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità
telematiche, dell’impresa contraente il presente codice ed il codice generale,
affinchéquestalimetta,asuavolta,adisposizionedituttiisoggettiche,inconcreto,
svolganoattivitàinfavoredell’ente(siainlocochenon),responsabilizzandoglistessi
con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento
aventenaturanegozialeeregolativa,sidovràinserireefarsottoscrivereall’impresa
contraenteappositaclausolachesanciscalarisoluzioneoladecadenzadelrapporto,
incasodiviolazionedegliobblighicomportamentalidequo.

Art.2
Regali,compensiealtreutilitàeincompatibilità
1. A specifica di quanto previsto nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si
dispone:
1

Versioneaggiornataal27.01.2014

a) ilmodicovalore(diregalioaltreutilità,anchesottoformadisconto)èfissatoin
euro 150,00 (centocinquanta/00) riferito all’anno solare e quale limite
complessivo nel quale il dipendente deve considerare tutte le fattispecie
accettate, da chiunque provenienti, ad eccezione dello scambio istituzionale di
doni,sempredimodicovalore,inusoinoccasionedifestivitàericorrenze;
b) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi
dell’ente e per le finalità qui in contesto, il valore economico si considera
suddivisoproͲquotaperilnumerodeidestinatarichenebeneficiano;
2. Il dipendente deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione
della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal
presentearticolo(edall’art.4delcodicegenerale);ilpredettoResponsabiledispone
per la restituzione ogni volta che ciò sia possibile,diversamente decide le concrete
modalità di devoluzione anche in beneficienza o utilizzo per i fini istituzionali
dell’ente e, se del caso, incarica un Dirigente/Responsabile di struttura affinché
provvedainmerito.
In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice generale, il
dipendentenondeveaccettareincarichidicollaborazione,diconsulenza,diricerca,
distudioodiqualsiasialtranatura,conqualsivogliatipologiadicontrattooincarico
ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o
giuridiche)che:
a) sianoosianostati,nelbiennioprecedente,aggiudicataridiappalti,subͲappalti,
cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell’ambito di
procedurecuratepersonalmenteodalserviziodiappartenenza,inqualsiasifase
delprocedimentoedaqualunquetitolo;
b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi,
sussidiedausilifinanziariovantaggieconomicidiqualunquegenere,nell’ambito
di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi
fasedelprocedimentoedaqualunquetitolo;
c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al
rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo
(anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di
appartenenza,inqualsiasifasedelprocedimentoedaqualunquetitolo.
3. Le disposizioni di cui al presente comma integrano quanto previsto in materia dal
vigenteRegolamentosull’ordinamentodegliufficiedeiservizi.
Art.3
Partecipazioneadassociazionieorganizzazioni
1. Aspecificadiquantoprevistodall’art.5,comma1,delcodicegenerale,ildipendente
deve comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione/proprio
Dirigente, entro 10 giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od
organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del
servizio/ufficiodiappartenenza.
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Art.4
Comunicazionedegliinteressifinanziarieconflittid’interesse
1. Lacomunicazionedegliinteressifinanziariedeiconflittid’interesseprevistadall’art.
6, comma 1, del codice generale deve essere data per iscritto Responsabile per la
prevenzionedellacorruzione/proprioDirigente:
a) entro30giornidall’approvazionedelpresentecodice;
b) all’attodell’assegnazioneaunnuovoufficio/servizio;
c) entro10giornidall’instaurazionediciascunnuovorapporto.

1.

2.

3.

4.

5.

Art.5
Obbligodiastensione
Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il
dipendente lo comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in
carico del procedimento, al Responsabile per la prevenzione della corruzione,
dettagliandoleragionidell’astensionemedesima.
IlResponsabileperlaprevenzionedellacorruzione,d’intesaconilResponsabiledella
struttura presso cui il dipendente opera, esaminata la comunicazione, decide nel
merito entro 10 giorni e, ove confermato il dovere di astensione, invita il
Responsabiledellastrutturaadisporreperl’eventualeaffidamentodellenecessarie
attivitàadaltrodipendenteovveroincapoalResponsabiledellastrutturamedesimo.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione predispone, con il supporto
dell’Ufficio personale, apposita banca dati per l’archiviazione delle predette
comunicazionidiastensione.
Laproceduradicuiaicommiprecedenti,quandoriferitaaldoverediastensionediun
Dirigente, si attua con le stesse modalità, prevedendo il coinvolgimento del
SegretariogeneraleovenoncoincidenteconilResponsabileperlaprevenzionedella
corruzione.
Laproceduradicuiaicommiprecedenti,quandoriferitaaldoverediastensionedel
Segretariogenerale,siattuaconlestessemodalità,prevedendoilcoinvolgimentodel
soggetto sovraordinato che, in base allo Statuto ovvero al regolamento di
organizzazione nel tempo vigenti, attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e
valutazionedellaƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ.

Art.6
Prevenzionedellacorruzione
1. Ledisposizionidelpresentearticolointegranoespecificanoquantoprevistodall’art.
8delcodicegenerale.
2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di
prevenzionedellacorruzione.
3. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione,
secondoquantodaquestirichiesto,pertutteleattivitàedazionichehannofinalitàdi
contrastoeprevenzionedellacorruzione.
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4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della
corruzionelesituazionidiillecitooirregolaritàdicuivengaaconoscenzasulluogodi
lavoroedurantelosvolgimentodellepropriemansioni.Sonooggettodisegnalazione
i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno
dell’interessepubblico.Lacomunicazionedovràessereilpiùcircostanziatapossibile.
Neicasidicomunicazioneverbale,ilResponsabileperlaprevenzionedellacorruzione
neredigesinteticoverbalesottoscrittodaldichiarante.
5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla
leggeatuteladell’anonimatodelsegnalanteedagaranziachelasuaidentitànonsia
indebitamenterivelata.Inmeritosiapplicanoledisposizionidell’art.54ͲbisdelD.lgs.
30marzo2001,n.165inbasealquale:
a) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può
essererivelata,senzailsuoconsenso,semprechelacontestazionedell’addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione;
b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione,
l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
imprescindibileperladifesadell’incolpato;
c) ladenunciaèsottrattaaldirittodiaccessoprevistodagliartt.22eseguentidella
legge7agosto1990,n.241.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Art.7
Trasparenzaetracciabilità
Ledisposizionidelpresentearticolointegranoespecificanoquantoprevistodall’art.
9delcodicegenerale.
Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la
trasparenzael’integrità.
Inognicaso,ildipendente–perlemansioniaffidateinbasealledirettiveimpartite
dal Responsabile della struttura di appartenenza che si conformano a quelle del
Responsabile della trasparenza – assicura tutte le attività necessarie per dare
attuazioneagliobblighiditrasparenzaprevistidallanormativavigente.
I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di
trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e
completo e nei tempirichiesti dal Responsabile della struttura di appartenenza e/o
dalResponsabiledellatrasparenza.
IResponsabilidistrutturasonoidirettireferentidelResponsabiledellatrasparenza
per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano
fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed
operativedaquestidecise.
Ildipendentedeveavercuradiinserirenelfascicolodiognipraticatrattatatuttala
documentazioneadessaafferente,alfinediconsentirelatracciabilitàdelprocesso
decisionale.
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Art.8
Comportamentoneirapportitraprivati
1. Oltreaquantoprevistodall’art.10delcodicegenerale,ildipendente:
a) osservascrupolosamenteilsegretod’ufficio;
b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni
d’ufficio;
c) nonesprimegiudizioapprezzamenti,dinessuntipo,riguardoall’attivitàdell’ente
econriferimentoaqualsiasiambito;
d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social
network, ecc.) dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal
contenuto,seessesianoriconducibili,inviadirettaoindiretta,all’ente;
e) nonassumequalsiasialtrotipodicomportamentochepossalederel’immagine
dell’amministrazione.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Art.9
Comportamentoinservizio
Ledisposizionidelpresentearticolointegranoespecificanoquantoprevistodall’art.
11delcodicegenerale.
I Dirigenti/Responsabili di struttura ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti
assegnati alle strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel
rispettodelprincipiodiequaesimmetricadistribuzione.
I Dirigenti/Responsabili di struttura devono rilevare e tenere conto – ai fini della
valutazionedellaperformanceindividualenonchédellealtrefattispecieprevistedalle
disposizionivigenti–delleeventualideviazionidall’equaesimmetricaripartizionedei
carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o altri comportamenti da parte di
talunidipendentietalidafarricaderesualtriilcompimentodiattivitàol’adozionedi
decisionidipropriaspettanza.
I Dirigenti/Responsabili di struttura, nell’ambito delle loro competenze, devono
vigilaresulrispettodell’obbligo,dapartedeidipendenti,diutilizzareipermessiedi
congedi,previstidallenormedileggeodicontratto,esclusivamenteperleragionie
nei limiti ivi previsti, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da
adottarenelcasoconcreto.
I Dirigenti/Responsabili di struttura valutano, per le pratiche scorrette attuate dai
dipendentiassegnatirispettoallatimbraturadellepresenze,lemisureoleprocedure
daadottare,secondoilcasoconcreto.
IcontrollidicuisopraconriguardoaiDirigenti/Responsabilidistrutturasonopostiin
capoalSegretariogenerale.
A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti e i Dirigenti/Responsabili utilizzano i
materiali, le attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefonichee telematiche e, in
generale,ognialtrarisorsadiproprietàdell’enteodallostessomessaadisposizione,
unicamenteedesclusivamenteperlefinalitàdiservizio;èvietatoqualsiasiusoafini
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personalioprivati.Eventualideroghenell’utilizzodeglistrumentiinformaticiediuso
comunesonopossibilioveciònonvadaadiscapitodell’attivitàlavorativa,deldecoro
edell’immaginedell’ente,ovverononcomporticostispecificiesiasvoltoinmomenti
di pausa dell’attività lavorativa, in linea con i principidi gestionee buon senso e in
accordoconilproprioresponsabile.
8. Imezziditrasportodell’amministrazionemessiadisposizionedeidipendentipossono
essere utilizzati solo per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal
trasportareterzi,senonpermotividiservizio.
9. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene
scrupolosamente alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione (con
disposizioni di servizio o altre modalità informative). Inoltre, conforma il proprio
comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima
efficienzaedeconomicitàd’uso,conparticolareriguardoalrispettodegliobblighied
accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio
energetico.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Art.10
Rapporticonilpubblico
Ledisposizionidelpresentearticolointegranoespecificanoquantoprevistodall’art.
12delcodicegenerale,neirapporticonsoggettiportatoridiistanzegiuridicamente
qualificateneiconfrontidell’ente.
Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in
modo esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi
idonei ai fini dell’identificazione dell’autore della risposta, del servizio di
appartenenzaerelativoresponsabile.
Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è
obbligatorio l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e
confermatelenormecheimpongonoformedicomunicazionespecifiche.
Inaggiuntaaquantoindicatoneiprecedenticommi,idipendentiaddettiadufficia
direttocontattoconilpubblico:
a) trattanogliutenticonlamassimacortesia;
b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti
dellepropriecompetenze;
c) fornisconoogniinformazioniattaafacilitareaicittadinil’accessoaiservizi.
AidipendentiedaiDirigenti/Responsabilidistrutturaèvietatorilasciaredichiarazioni
agli organi di informazione inerenti l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel suo
complesso, in assenza di una specifica autorizzazione da parte della Segreteria
generale.
I dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili che operano in servizi per i quali sono stati
adottatidocumentisuglistandarddiquantitàequalitàsonoobbligatialrispettodelle
disposizioniinessecontenute.
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1.
2.

3.

4.

5.

Art.11
Disposizioniparticolariperidirigenti
Ledisposizionidelpresentearticolointegranoespecificanoquantoprevistodall’art.
13delcodicegenerale.
Primadelconferimentoodelrinnovodelrispettivoincarico,osumotivatarichiesta,i
dirigentidevonoeffettuarelacomunicazionedicuiall’art.13,comma3,delcodice
generale. La comunicazione deve essere fatta per iscritto, utilizzando il facͲsimile
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e consegnata
all’ufficioprepostoallagestionedellerisorseumane.Leinformazionidicuiall’ultimo
periodo del suddetto comma 3 sono rese nei limiti indispensabili a consentire le
verifiche previste nel medesimo comma e nel rispetto delle norme generali in
materiadipubblicitàdellemedesimeinformazioni.
In fase di prima applicazione, quanto previsto dal primo periodo del precedente
commadovràessereeffettuatoentro30giornidall’approvazionedelpresentecodice
.
IlDirigente/l’ufficiodelpersonaledeveosservareevigilaresulrispettodellenormein
materiadiincompatibilità,cumulodiimpieghiedincarichi,dapartedeidipendenti.
Inparticolare,primadelrilasciodelleautorizzazioni,deveeffettuareun’approfondita
verificarelativamenteallapresenzadiconflittidiinteresse,anchepotenziali,oltreal
puntuale riscontro ditutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per
leggee/oregolamento.
I Dirigenti, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto
accertatonell’ambitodiindaginisulbenessereorganizzativoodianalogheindaginiin
materiadiqualitàdeiservizi.

Art.12
Disposizioniparticolariperilpersonaleassegnatoaisettori
chesonomaggiormenteespostialrischiodicorruzione
1. Fermo restando l’applicazione delle altre disposizioni del codice, i dipendenti
assegnati ai settori che, nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, sono
statiindividuaticomesettorimaggiormentearischiodicorruzione,devonoastenersi,
nello svolgimento delle proprie funzioni, dal compiere qualsiasi attività che possa
ingiustamenteavvantaggiareunsoggettorispettoadunaltro.
2. Il dipendente deve comunicare al proprio Responsabile l’eventuale coinvolgimento,
nelle procedure messe in atto, di persone/società con le quale ha un interesse
personalee/oeconomicoinmododirettoopermezzodelconiuge,parentioaffini.
3. Nellosvolgimentodelleattivitàildipendentedeveanteporreilrispettodellaleggee
l’interessepubblicoagliinteressiprivatipropriedaltrui.
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Art.12Ͳbis
Disposizioniparticolariperilpersonaleassegnato
agliufficichesioccupanodicontratti,affidamentieforniture
1. I dipendenti addetti all’Ufficio provveditorato e cassa dell’Ente, ovvero incaricati di
espletare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori non concludono per
conto dell’Ente – se tali atti rientrano nelle loro competenze Ͳ contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano
stipulato contratti a titolo privato o dalle quali abbiano ricevuto altre utilità nel
biennio precedente. Nei casi ivi previsti, il dipendente interessato si astiene in ogni
caso dal partecipare alle fasi istruttorie o, comunque, preliminari alla stipula,
all’adozione delle decisioni conseguenti ed alle attività relative all’esecuzione del
contratto,redigendoverbalescrittoditaleastensione.
2. Ildipendentecheconcludeaccordionegoziovverostipulacontrattiatitoloprivato
con persone fisiche o giuridiche private con le quale abbia concluso, nel biennio
precedente,unodeicontrattidescrittinelcomma1percontodell’ente,neinforma
periscrittoilproprioDirigente.
3. Il dipendente interessato, nei rapporti con i fornitori in argomento, adotta un
comportamentotrasparente,imparziale,obiettivo,integroeonesto,noninfluenzato
dapressionidiqualsiasitipo,nédainteressipersonaliefinanziari.
Art.12Ͳter
Disposizioniparticolariperilpersonaleassegnato
agliufficichesioccupanodiacquisizionedipersonaleesviluppidicarriera
1. Idipendentiche,nellosvolgimentodellepropriefunzioni,sioccupanodiprocedure
in materia di concorsi pubblici, devono dichiarare se sussistono situazioni di
incompatibilitàfraessieicandidatiaisensidegliartt.51e52delcodicediprocedura
civile.
2. Il dipendente non deve divulgare, volontariamente o per negligenza, informazioni
inerentilaproceduraselettivaalfinediavvantaggiareunpartecipante,deveessere
imparziale e contribuire al perseguimento dell’obiettivo dell’ente di selezionare la
personapiùmeritevolepercompetenzeecapacità.
Art.12Ͳquater
Disposizioniparticolariperilpersonaleconfunzionidicarattereispettivo
1. Ilpersonaleconfunzionidivigilanzaecontrollosuiprodottieperlametrologialegale
non può intrattenere rapporti commerciali stabili con le imprese destinatarie della
propriaattività.
2. Nel caso in cui per ragionidi comodità, divicinanza alla propriaabitazioneod altra
causa, abbia rapporti continui nel tempo con la stessa impresa od esercizio
commercialeovveronelcasoincuisussistanoconititolaridelleimpreserapportidi
amicizia o parentela, deve prontamente comunicarlo al responsabile. In tali casi il
responsabileassegnal'attivitàadaltrifunzionari.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Art.13
Vigilanza,monitoraggioeattivitàformative
Ledisposizionidelpresentearticolointegranoespecificanoquantoprevistodall’art.
15delcodicegenerale.
Lefunzionidivigilanzaemonitoraggiosull’attuazionedelpresentecodice,oltreche
del codice generale, sono attribuite ai Responsabili di struttura, agli organismi di
controllo interno e all’ufficioperi procedimenti disciplinari, comeprevisto e con le
modalità definite nell’art. 15, comma 1, del codice generale. In particolare, il
Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di propria
competenza,dellacollaborazionedell’ufficioperiprocedimentidisciplinari.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto dell’ufficio per i
procedimenti disciplinari, deve verificare annualmente il livello di attuazione del
codice, rilevando il numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in
qualiareedell’amministrazionesiconcentrailpiùaltotassodiviolazioni.Questidati
saranno comunicati all’ufficio per i procedimenti disciplinari affinché siano
debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed
aggiornamentialpresentecodice.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni
accertate e sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con l’ufficio per i
procedimenti disciplinari – le autorità giudiziarie competenti per i profili di
responsabilitàcontabile,amministrativa,civileepenale.
L’ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di
violazioni al codice generale e/o al presente codice ha l’obbligo di informare
tempestivamente il Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente
inadempiente,oltrealResponsabiledellaprevenzionedellacorruzione.
L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono
secondoiripartidicompetenze,lemodalità,leprocedureelegaranziestabilitedalle
disposizionivigenti.
CompetesemprealDirigente/Responsabiledellastruttural’avviodelprocedimento
disciplinare,tranneneicasiincuil’ufficioperiprocedimentidisciplinarisiainformato
direttamentediuncomportamentochecomporterebbeunasanzionecheesuladalla
competenzadelDirigente/Responsabiledistruttura.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con il
responsabiledell’ufficioperiprocedimentidisciplinari,siattivapergarantireidonee
e periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamenti, da parte
deidipendenti.
La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di
comportamentoèobbligatoria.
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Art.14
Responsabilitàconseguenteallaviolazionedeidoveridelcodice
1. Comeprevistodall’art.16delcodicegenerale,laviolazionedegliobblighicontenuti
nelpresentecodiceèrilevantedalpuntodivistadisciplinare.
2. Leviolazionisarannovalutatesullabasedellenormedisciplinariprevistedallaleggee
daiCCNLneltempovigenti.
Art.15
Disposizionitransitorieediadeguamento
1. Ilcodicedicomportamentoèunodeglistrumentiessenzialidiattuazionedellalegge
6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito
dell’approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo
collegamento.
2. IncoerenzaeconformitàconquantosaràprevistonelPianotriennalediprevenzione
della corruzione nel tempo vigente, il presente codice verrà integrato con ulteriori
disposizioni specifiche per i dipendenti che operano nelle aree individuate
particolarmente a rischio, siano esse già previste nell’allegato 2 al Piano Nazionale
Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla realtà
dell’ente.Allostessomodosiprocederàperlecategoriedidipendentichesvolgono
particolariattività,previstenellelineeguidaapprovatecondeliberan.75/2013della
CiVITͲANAC.
Art.16
Disposizionifinali
1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il codice
generalenonché trasmesso aimedesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il
codicegenerale.
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