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Articolo1‐Finalità

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra e specifica, a norma
dell'articolo54deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,leprevisionidelcodicedicomportamentodei
dipendentipubbliciapprovatoconD.P.R.16aprile2013,n.62,recanteidoveriminimididiligenza,lealtà,
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare; recepisce inoltre i
contenuti riportati nella Delibera CIVIT 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubblicheamministrazioni”cheriportaleLineeguidainmateriadicodicidicomportamentodelle
pubblicheamministrazioni(art.54,comma5,d.lgs.n.165/2001).

Articolo2–Ambitodiapplicazione

1.Ilpresentecodicesiapplicaaidipendenticonqualsiasitipologiadicontratto,delComunedellaSpeziail
cuirapporto dilavoro èdisciplinato in baseall'articolo 2,commi2 e3, del decreto legislativo 30 marzo
2001,n.165.

2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di
organiediincarichinegliufficidisupportoagliorganididirezionepoliticadell’Ente,nonchéaicollaboratoria
qualsiasititolo di imprese fornitrici di benio servizie che realizzanoopere infavore dell'ente. Atale fine,
negliattidiincaricooneicontrattidiacquisizionedellecollaborazioni,delleconsulenzeodeiservizi,sono
inserite, a cura dei dirigenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del
rapportoincasodiviolazionedegliobblighiderivantidalpresenteCodice.




Articolo3‐Principigenerali
1.Le disposizionidel presente Codice costituisconospecificazionidegliobblighidilealtàe imparzialità che
qualificanoilcomportamentodeidipendentipubblici,iqualisonotenutiadadempierelefunzioni
pubblichecondisciplinaedonorealfinediassicurareilbuonandamentoel’imparzialitàdell’Ente.


2. Oltre a quanto stabilito dall’art. 1, le disposizioni del presente Codice integrano e specificano altresì i
principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità,
ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, ai quali deve ispirarsi il dipendente, enunciati nell’articolo 3
delCodicedicomportamentodeidipendentipubblici.

3. Le previsioni del presente Codice ricomprendono norme etiche che ne diventano parte integrante
assumendovaloreprescrittivo,conlafinalitàdipromuovereuncomportamentoetico,laqualitàdeiservizie
laprevenzionedeifenomenidicorruzione.

4.IlpresenteCodice:

‐ è norma di riferimento per ogni previsione di natura etica e per manuali di comportamento o
documentisimilari;

‐ è strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato
annualmente dall’Ente, che prevede modalità di verifica periodica del livello di attuazione del
codiceelesanzioniapplicateperviolazionidellesueregole;
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‐ viene pubblicato sul sito internet istituzionale e viene comunicato a tutti i/le dipendenti e ai
collaboratori esterni al momento della loro assunzione o all’avvio della attività di collaborazione,
nonchéaicollaboratori esterni.Le/idipendentisottoscrivono all’attodell’assunzioneapposita
dichiarazionedipresad’atto.

5.LeviolazionidelpresenteCodiceproduconosanzionidisciplinari,secondolespecifichedelcodicestessoe
incoerenzaconledisposizionidellenormeedeicontrattivigentiinmateria.




Articolo4‐Regali,compensiealtreutilità
1. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o
possonoesseredevolutiafiniistituzionalipreviaadeguatavalutazionedelresponsabile dell’ufficio e dopo
formalepresaincaricoaifinicontabili.


2.Iregali o altre utilità dimodico valore, aisensidell’articolo 4 delCodicedicomportamento dei
dipendentipubblici,possonoesserericevuticumulativamentesenzasuperareillimitestabilitoinrelazione
al singolo anno solare; qualora nell’anno solare considerato i regali e le altre utilità dovessero superare il
limiteindicatoildipendentedovràimmediatamentemettereadisposizionedell’amministrazionelapartein
eccedenza.


3. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, gratuito o retribuito, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da soggetti privati che abbiano, o abbiano
avutonelbiennioprecedente,uninteresseeconomicosignificativoindecisionioattivitàinerentiall'ufficio
diappartenenza,ochesiano,osianostatinelbiennioprecedente:

‐iscrittiadalbidiappaltatoridiopereelavoripubblicioadalbidifornitoridibeniodiprestatoridi
servizitenutidalserviziodiappartenenza;

‐partecipantiaprocedureperl’aggiudicazionediappalti,sub‐appalti,cottimifiduciarioconcessioni
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;

‐iscrittioabbianoavutoprovvedimentiacontenutoautorizzatorio,concessoriooabilitativoperlo
svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominate, ove i predetti procedimenti o
provvedimentiafferiscanoadecisionioattivitàinerentialSettorediappartenenza.
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Articolo5‐Partecipazioneadassociazionieorganizzazioni




1. Il dipendente comunica entro 45 giorni al Dirigente del settore di appartenenza la propria adesione o
appartenenza alle associazioni od organizzazioni individuate dall’articolo 5 del Codice di comportamento
deidipendentipubblici.

2.LecomunicazionidicuialpresentearticolosonotrasmessealServizioRisorseUmaneperl’archiviazione.

Articolo6‐Comunicazionedegliinteressifinanziari econflittid'interesse
1. Il dipendente informa il dirigente dei propri interessi finanziari e dei rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazioneconsoggettiprivatiinqualunquemodoretribuitichelostessoabbiaoabbiaavutoinbaseal
dispostodell’articolo6 delCodice dicomportamentodeidipendentipubblici, siaall’atto dell’assegnazione
all’ufficio,sia–successivamente–qualorasirealizziunrapportodicollaborazionecomedefinitodalcitato
articolo6.


2.Ildipendentesiastiene,aisensidell’articolo6,comma2,edell’articolo7delCodicedicomportamento
deidipendentipubblici,comunicandoperiscrittoaldirigentelaspecificasituazionediconflitto.Ildirigente,
verificato il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, eventualmente sostituendo
l’interessato, ovvero provvedendo, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, a forme di mobilità. In quest’ultimo caso è comunque garantito al dipendente il trattamento
economico fondamentale, mentre il trattamento economico accessorio viene erogato in ragione delle
funzioniedelpostodilavoroacuivieneassegnatoildipendente.

3. Ai fini del presente Codice rientrano nelle ipotesi di conflitto di interessi le pendenze di procedimenti
giurisdizionali penali, ovvero amministrativo contabilila cui  gravità, tipologia, tenuto conto delle funzioni
svolteedelservizioricoperto,possanoarrecare,ancheindirettamente,dannoall’immaginedell’Ente.

4. I provvedimenti relativi alle astensioni sono comunicati al Responsabile per la prevenzione della
corruzioneesonocustoditiinarchivioacuradell’Ufficioperiprocedimentidisciplinari.

Articolo7‐Obbligodiastensione

1.Ildipendente,chesitrovinellasituazionedidoversiasteneredalpartecipareall’adozionedidecisionioad
attività, deve preventivamente e tempestivamente comunicare in forma scritta, al dirigente del Settore di
appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragionidi astensione sulla base delle circostanze previste dalla
normativa vigente, e comunicare tale situazione anche al responsabile dell’ufficio di appartenenza che
decide se far effettivamente astenere il dipendente dai procedimenti in questione e lo comunica al
dirigente.

2. Il dirigente dà comunicazione dell’astensione del dipendente al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione, e provvede ad assicurare la funzionalità dell’erogazione del servizio. Il dirigente dà atto
dell’avvenuta astensionedeldipendenteche ne riporta lemotivazionie lainserisce nelladocumentazione
agliattidelprocedimento.

3. Tenuto conto della frequenza dei casi di astensione e delle circostanze che ne hanno determinato il
verificarsi il dirigente è tenuto a valutare l’opportunità di provvedere alla sostituzione dello stesso
dipendente ricorrendo anche a forme di mobilità disciplinate del vigente regolamento di organizzazione
degliufficiedeiservizi.Inquest’ultimocasoècomunquegarantitoaldipendenteiltrattamentoeconomico
fondamentale, mentre il trattamento economico accessorio viene erogato in ragione delle funzioni e del
postodilavoroacuivieneassegnatoildipendente.
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Articolo 8 ‐ Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di
informazione

1. I dipendenti rispettano il segreto d’ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese
nell’esercizio delle loro funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai
regolamenti; consultano i soli atti e fascicoli direttamente collegati alla propria attivitàe ne fanno un uso
conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle
prescrizioniimpartitenell’Ufficio.

2. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dal Sindaco, dagli altri
organi politici e dagli organi e uffici di diretta collaborazione a ciò deputati, nonché dai dipendenti
espressamenteincaricatiedaddettiall’ufficioComunicazioneistituzionale/Ufficiostampa.

3.Idipendenti,fattesalveleipotesidieserciziodeidirittisindacali:
a)evitanoognidichiarazionepubblicaconcernentelaloroattivitàdiservizio;
b) si astengono da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all’immagine
dell’Entediappartenenza;
c)nonintrattengonorapporticonimezzidiinformazioneinmeritoalleattivitàistituzionali
dell’Entesenonamezzodell’ufficiostampaenelleipotesidileggeincuiagisconoinrappresentanza
delComunedellaSpezia;
d)nonsollecitanoladivulgazione,inqualunqueforma,dinotizieinerentiall’attivitàdell’Ente;
e) informano tempestivamente l’ufficio incaricato dei rapporti con i mezzi di informazione per il
tramitedelresponsabiledell’ufficiodiappartenenza,nelcasoincuisianodestinataridirichiestedi
informazioneochiarimentidapartediorganidiinformazione.

4. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extra lavorative con
pubbliciufficialinell'eserciziodellelorofunzioni,ildipendente:

‐ non promettefacilitazioni per pratiche d’ufficioin cambio di una agevolazione di  interesse
personale;
‐nonchiedediparlareconisuperiorigerarchicidell’impiegatoofunzionariocheseguelaquestione
privatadeldipendente,facendolevasullapropriaposizionegerarchicaall’internodell’Ente;
‐nondiffondeinformazionienonfacommenti,nelrispettoeneilimitidellalibertàdiespressione,
volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di
amministratori,odell’Enteingenerale;

5.Neirapportiprivaticonaltrientiosoggettiprivati,conesclusionedeirapportiprofessionaliediconfronto
informaleconcolleghidialtrientipubblici,ildipendente:

‐ non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di
concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini
dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e
beneficiingenerale;

‐ non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il
soggettoconcuisièincontattoinquelmomentoodisoggettiterzi.
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Articolo9‐Comportamento inservizio

1. I dipendenti, consapevoli delle funzioni assegnate dalla legge, svolgono i loro compiti con elevato
impegno ed ampia disponibilità, svolgendo gli incarichi loro affidati e assumendo lealmente le connesse
responsabilità.

2. I dipendenti, in relazione alla funzione svolta, curano costantemente il proprio aggiornamento
professionale nelle materie di competenza, in ragione dei percorsi di aggiornamento nell’ambito dei
programmiformativiprevistidall’Ente.

3.Nellerelazioniconicolleghi,icollaboratorieirispettiviresponsabili,idipendenti:
a) assicurano costantemente la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e
dellefunzioniistituzionali;
b) evitano atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e
concordianell’ambitodegliuffici.

4.Negliufficidell’Ente:
a)èconsentitaladetenzionedioggettidiproprietàprivatanoningombrantiecompatibilmentecon
ledisponibilitàelecapacitàdeiluoghi;
b)èproibitodepositareodetenereoggettiomaterialiilleciti,pericolosi,indecorosi,ingombranti,
tossicio,comunque,nocivi;
c)èvietataladetenzionediarmiemunizionidiproprietàprivata.


5. Salvo che il fatto non costituisca reato, il dipendente è tenuto ad astenersi dal promettere ovvero
millantarevantaggiodutilitàinfavoredeiterziodialtridipendenti.

6.Costituisceaggravanteilcompimentodellaviolazionedicuialcommacheprecedenelleipotesiincuiil
dipendente svolga le funzioni di dirigente ovvero compia la violazione in occasione di lavoro ovvero in
occasionedellefunzioniacuilostessoèaddetto.

7. In ogni caso sono fatti salvi i diritti politici e sindacali, con particolare riguardo alla propaganda e alla
comunicazione politica e sindacale che deve essere esercitata nei modi e nelle forme di legge e delle
disposizioni contenute nella contrattazione C.C.N.L. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi
precedentisifariferimentoallesanzionidicuiall’art.3,comma5,lettereg),l)delCCNL11/4/2008“codice
disciplinare”.

Articolo10‐Rapporticonilpubblico

1.Idipendentihannoildoverediimprontareillorocontegnoalrispettodellenormecheregolanolacivile
convivenza. Inparticolare,sono tenuti nei rapporti con l’utenza e il pubblico in generale alla cortesia e al
rispetto;atalescopo:
a) si astengono dal turpiloquio o, comunque, dall’uso di un linguaggio non consono al servizio
svolto;
b)evitanoognicomunicazione,effettuataancheconimezzidicomunicazioneinformatica,
offensivaneiconfrontidell’Ente;
c)sirivolgonoall’utenzausandolaterzapersonasingolareeunlinguaggiochiaroesemplice;
d)assicuranolamassimadisponibilitàinmododastabilireunrapportodifiduciaecollaborazione
conl’utenza;
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e) non intrattengono rapporti con la stampa o comunque con il pubblico, su tematiche afferenti
l’Enteoinquantonevenganoaconoscenzainqualitàdidipendentipubblici,senonneilimitidelle
autorizzazioniprevistedanormativeinvigore.

2. I n servizio o negli uffici dell’Ente  i dipendenti devono tenere  un comportamento e un abbigliamento
consonoalruolochericoprono.

Articolo11‐Vigilanza,monitoraggio eattività formative

1.Aisensidell'articolo54,comma6,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,vigilanosull'applicazione
deicodicidicomportamento,idirigentiresponsabilidiciascunastruttura,lestrutturedicontrollointernoe
l’ufficiodidisciplina.




Art.12‐ Disposizioni finalieabrogazioni
1.L’EntedàlapiùampiadiffusionealpresenteCodice,pubblicandolosulpropriositointernetistituzionalee
nellareteintranet,nonchécomunicandolonelleformeeneimodidilegge,atuttiipropridipendentieai
titolaridicontrattidiconsulenzaocollaborazioneaqualsiasititolo,ancheprofessionale,aititolaridiorganie
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'ente, nonché ai collaboratori a
qualsiasititolo,ancheprofessionale,diimpresefornitricidiserviziinfavoredell'ente.


2. L'Ente, 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,copiadelCodicediComportamentodisciplinatoconDPR62/2013edelpresenteCodice.
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