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DEFINIZIONI
 “ANAC”: Autorità nazionale anticorruzione.
 “Codice nazionale” o “dPR n. 62/2013”: decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

rubricato “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”
 “Codice”: il presente “codice di comportamento integrativo”.
 “Cost.”: Costituzione della Repubblica italiana (approvata dall’Assemblea Costituente il 22/12/1947).
 “Collaboratori e consulenti”: i soggetti di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come individuati nell’art. 3,

comma 3, del presente codice.
 D.Lgs. n. 267/2000”: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 rubricato “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”.
 “D.Lgs. n. 165/2001”: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”.
 “D.Lgs. n. 33/2013”: decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal d.lgs. n.
97/2016.
 “D.Lgs. n. 39/2013”: decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 rubricato “Disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190.”.
 “Delibera ANAC 177/2020”: delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 con cui l’ANAC ha approvato le “Linee

guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”.
 “Dipendente/i”: i dipendenti, dirigenti e non dirigenti, gli incaricati a contratto ai sensi degli artt. 90 e

110 del d.lgs. n. 267/2000, i collaboratori e i consulenti di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come
individuati nell’art. 2, comma 2. del presente codice; e gli altri soggetti destinatari delle disposizioni
del Codice nazionale e del presente codice, salvo le specifiche previsioni limitative delle predette
categorie di soggetti.
 “Legge n. 241/1990”: legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.
 “Legge n. 97/2001”: legge 27 marzo 2001, n. 97 rubricata “Norme sul rapporto tra procedimento

penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.”
 “Legge n. 190/2012”: legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
 “NdV”: Nucleo di valutazione.
 “PNA”: Piano nazione Anticorruzione

 “PTPCT”: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
 “RPCT”: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
 “RPD”: Responsabile della protezione dei dati personali.
 “Regolamento UE 2016/679” o “GDPR”: Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 rubricato

“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”.
 “Responsabile/i”: Responsabile/i di Area Organizzativa.
 “RUP”: Responsabile unico del procedimento.
 “UPD”: Ufficio procedimenti disciplinari.
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Art. 1 – Disposizioni di carattere generale
Il presente “Codice di comportamento integrativo”, adottato in ottemperanza all’art. 54, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in armonia con le linee guida di cui alla deliberazione
ANAC n. 177/2020, al fine di assicurare la qualità dei servizi resi da questo Comune, di contribuire
alla prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione nonché di far rispettare i principi
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, del servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico
integra e specifica, in una logica a cascata di pianificazione propria della legge 6 novembre 2012, n.
190, i doveri minimi previsti dal “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che i
dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare.

Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente codice si applica:
a) a tutti i dipendenti del Comune di Treviglio a tempo indeterminato e determinato e al Segretario
Generale;
b) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo
nonché ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche;
c) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione;
d) al personale utilizzato con contratto di somministrazione o in attività di stage;
Le previsioni del presente codice si estendono, per quanto compatibili, ai dipendenti e agli
amministratori degli enti e società controllati di questo Comune nonché ai soggetti designati o
nominati in rappresentanza del Comune negli enti e nelle società vigilati o partecipati del Comune.
Nel caso in cui l’Amministrazione abbia notizia della violazione di uno degli obblighi del Codice
generale e del presente codice da parte di uno dei soggetti indicati sub a), viene attivata la
procedura prevista dal codice disciplinare.
Nel caso della segnalazione della violazione degli obblighi suddetti – compatibili con la natura del
rapporto – da parte dei soggetti indicati sub b), l’amministrazione contesta il fatto all’interessato
tempestivamente, assegnando un termine per la difesa commisurato alla durata del rapporto e
comunque non superiore a trenta giorni. Decorso il termine assegnato e ritenute non sufficienti le
motivazioni addotte, nei casi più gravi, l’amministrazione procede alla risoluzione del rapporto in
conseguenza dell’accertamento della violazione.
Nel caso di segnalazione relativa ai soggetti sub c), l’amministrazione comunica tempestivamente la
circostanza all’impresa fornitrice per l’adozione delle misure correttive conseguenti. L’impresa
fornitrice rende noto all’amministrazione l’esito delle procedure avviate e comunica le eventuali
misure adottate.
A tal fine nei contratti di collaborazione e fornitura vengono inserite apposite clausole inerenti l’
obbligo di rispetto del codice di comportamento dell’ente.
Nel caso di segnalazione relativa ai soggetti sub d), l’amministrazione comunica tempestivamente la
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circostanza all’impresa fornitrice del personale somministrato per l’adozione delle misure
conseguenti e alla Struttura Scolastica nel caso di stage.
Inoltre, per i concorrenti, affidatari, subappaltatori, sub concessionari di contratti di appalto e
partenariato di lavori, beni e servizi il presente codice di comportamento è integrato e specificato con
le disposizioni che seguono:
A) Dovere di correttezza: L’Operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede,
correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Treviglio in gara e nella fase esecutiva del
contratto.
B) Concorrenza: L’Operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando
le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale
e comunitaria.
C) Rapporti con gli uffici comunali: Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque
connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, l’Operatore economico si astiene da
qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente il personale dell'ente che lo rappresenta ovvero che
tratta o prende decisioni per conto del Comune di Treviglio. Non è consentito offrire denaro o doni
ai/alle dipendenti, né a parenti. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego
e/o commerciali che possano avvantaggiare i/le dipendenti a titolo personale.
Con la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello
“disposizioni generali”, il presente codice e i suoi successivi aggiornamenti si presumono conosciuti da
tutti i suoi destinatari.

Art. 3 - Principi generali
Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione e la Città di Treviglio con disciplina ed
onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse
pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità,
astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni
e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi
o all'immagine dell’ente. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di
interesse generale per le quali sono stati conferiti.
Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività
amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei
risultati.
Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi
sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso,
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o
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politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi
forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Il dipendente orienta altresì il proprio comportamento ai principi della circolarità delle informazioni
tra gli uffici interni al Comune e dell’approccio integrato nello svolgimento dell’azione amministrativa.

Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità
Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, né presso
l’ufficio né presso la propria abitazione o altrove, ivi compresi quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini
internazionali.
Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità al Segretario Generale, ai
dirigenti ed ai titolari di posizioni organizzative o di incarico di alte professionalità ivi compresi quelli
d'uso di modico valore.
I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell'ente per la
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali a cura del servizio personale.
Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone o enti privati:
a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, appaltatori di lavori pubblici, beni e servizi o iscritti
all’albo dei fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dall’ente;
b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per l’aggiudicazione
di appalti, sub-appalti, 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 dall’ente;
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
denominate, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti
alla Direzione di appartenenza;
d) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in
decisioni o attività inerenti alla Direzione di appartenenza.
E’ sempre e comunque vietato accettare somme di denaro di qualunque importo.

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro 10 giorni
al rispettivo dirigente la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a
prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a
sindacati. Per le adesioni o appartenenze ad associazioni od organizzazioni che riguardano il dirigente
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e il Segretario Generale, la predetta comunicazione è effettuata dal dirigente al Segretario Generale e
dal Segretario Generale al Sindaco.
Sussiste l’obbligo di comunicazione immediata da parte del dipendente della propria adesione o
appartenenza nel caso in cui allo stesso siano assegnate responsabilità di procedimento rispetto alle
quali detta adesione o appartenenza possa generare situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi.
Il destinatario della comunicazione, nei successivi 10 giorni, valuta, anche in contraddittorio con
l’interessato, la compatibilità dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente alle associazioni o alle
organizzazioni con l’esercizio dei suo compiti e poteri e, qualora, da tale valutazione si deduce che il
dipendente potrebbe essere influenzato negativamente nell’espletamento della sua attività, adotta gli
eventuali provvedimenti conseguenziali, quali la limitazione dei compiti, la rotazione e, se necessario,
l’assegnazione ad altro ufficio.
Il dipendente non induce o costringe altri dipendenti o utenti dei servizi di competenza dell’ufficio di
appartenenza ad aderire o a partecipare ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tali
fini, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di qualunque natura. Chiunque sia oggetto di tali
pressioni o abbia certezza che tali pressioni siano esercitate da altri colleghi ha l’obbligo di avvertire
tempestivamente dell’accaduto il dirigente cui è assegnato il dipendente o, se le pressioni vengono
dal dirigente, il Segretario Generale. Questi ultimi, ricevuta la segnalazione, svolgono sommari
accertamenti e ove la segnalazione appaia fondata segnalano il fatto all’ufficio per i procedimenti
disciplinari entro il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare.
Nelle ipotesi in cui l’adesione o l’appartenenza a una associazione od organizzazione possa far risalire,
anche indirettamente, ad uno dei dati personali particolari (così detti dati “sensibili”) di cui all’art. 9,
paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679, il dipendente ha diritto di effettuare la comunicazione di cui
al comma 1 in forma riservata, consegnandola personalmente o tramite pec o raccomandata con
avviso di ricevimento, al destinatario di cui al primo comma, e quest’ultimo ha il dovere di adottare
tutte le misure idonee a che tali dati sensibili non possano venire a conoscenza di quanti non ne siano
autorizzati ovvero non siano comunicati o diffusi fuori dei casi consentiti da norme di legge o, in base
ad una norma di legge, di regolamento o da provvedimenti del Garante della Privacy.
Il dipendente è tenuto ad astenersi dal trattare pratiche relative ad associazioni, organizzazioni o altri
organismi di cui è membro anche quando non è prevista l’erogazione di contributi economici.

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
La situazione di conflitto di interessi si sostanzia in una situazione, costituita da una condizione
giuridica o di fatto, che si verifica quando, all’interno di una Pubblica Amministrazione, lo svolgimento
di una determinata attività sia affidato ad un dipendente che è titolare contestualmente di interessi
personali la cui eventuale soddisfazione potrebbe impropriamente influenzarne l’attività, anche
endoprocedimentale (pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale),
diretta all’adozione di un provvedimento amministrativo in modo da favorire tali interessi, violando
così i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa di cui
all’art. 97, comma 2, della Costituzione.
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di
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collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto
negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o 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, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Ai fini della presente lettera,
i soggetti privati ivi citati sono tutti quelli che operano nel ramo di competenza della Direzione di
appartenenza o nei confronti dei quali l’attività anche provvedimentale della Direzione di
appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti.
Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all'atto dell'assegnazione all’ufficio e,
comunque, tempestivamente, in momenti successivi, ogni qualvolta si verifichino variazioni delle
dichiarazioni già presentate.
Le comunicazioni degli interessi finanziari e di situazioni di potenziale conflitto di interessi - ferme
restando le norme vigenti in tema di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, di nomina
nell’ambito di Commissioni Giudicatrici di Concorsi Pubblici e nell’ambito dei contratti pubblicidevono essere formalizzate al dirigente del servizio di assegnazione non oltre cinque giorni
dall’assunzione o dall’assegnazione all’ufficio.
Il dirigente coadiuvato dall’ufficio risorse umane può svolgere verifiche ed indagini presso il
dipendente.
Fermo restando l'analisi del singolo caso, in linea generale sussiste ipotesi di conflitto d'interessi,
qualora il personale:
a) aderisca ad associazioni od organizzazioni, diverse da partiti politici o sindacati che siano
destinatarie di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta da parte del Comune di Treviglio e il
dipendente operi nel Comune in Settori che rilascino i suddetti provvedimenti; che siano
destinatarie di contratti, convenzioni od altri rapporti contrattuali, progetti, studi o consulenze con
il Comune, relativi ad oggetti o materia di competenza del Settore nel quale opera il dipendente;
b) abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni in prima persona, ovvero li abbiano avuti o li abbiano
propri parenti od affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, rapporti diretti od
indiretti da cui abbia tratto vantaggio economico ovvero altre utilità con:
- società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche e
giuridiche la cui attività sia oggetto anche di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta
ovvero consista anche nel procurare a terzi tali provvedimenti del Comune di Treviglio ed il
dipendente operi nel Settore che li rilascia;
- società, associazioni, ditte, enti, studi professionali e comunque persone fisiche e
giuridiche la cui attività si estrinsechi anche nello stipulare, ovvero gestire contratti,
convenzioni ed altri rapporti contrattuali, ovvero progetti, studi, consulenza con il Comune
e il dipendente operi nel Settore che li rilascia.
Nelle situazioni disciplinate dal presente articolo, al fine di accertare se la situazione, anche
potenziale, di conflitto di interessi sia realmente idonea a ledere l’imparzialità dell’azione
amministrativa, il soggetto destinatario della comunicazione, dopo avere provveduto,
tempestivamente ed eventualmente in contraddittorio con l’interessato, alla valutazione della
stessa situazione segnalata, al fine di superare la criticità rilevata e di prevenire il correlato
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conflitto di interesse, adotta (entro gg 5 dalla data della comunicazione) una misura idonea e
proporzionata, tenendo conto della gravità della stessa in relazione all’economicità e all’efficacia
del procedimento amministrativo nonché in relazione all’eventuale pregiudizio patrimoniale e/o
immateriale (danno all’immagine imparziale del Comune) che possa nuocere all’Amministrazione.
Esempio di misure adottabili:
•
•
•
•
•
•
•

cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;
interventi di altri soggetti con funzioni di supervisione e controllo;
motivazione più specifica per le scelte adottate;
revoca dell’incarico;
nomina di un sostituto;
avocazione a se stesso dell’adozione dell’atto finale;
rotazione funzionale o strutturale.

Art. 7 - Obbligo di astensione
Il dipendente comunica in forma scritta, con congruo termine di preavviso, al proprio dirigente ogni
fattispecie, e le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione1 all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o di affini entro il quarto
grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o “grave
inimicizia” o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione del dipendente decide il rispettivo dirigente, il quale ne da comunicazione scritta entro
5 giorni al Segretario Generale che, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione,
cura la tenuta e l’archiviazione di tutte le decisioni di astensione adottate. Sull’astensione del
dirigente decide il Segretario Generale.
Il Dirigente comunica tempestivamente (e comunque entro cinque giorni) per iscritto al personale
interessato la propria decisione in merito, sulla base della comunicazione del dipendente, nonché
sulla base dell’istruttoria svolta e delle informazioni acquisite.
Il dirigente può:
•
•
•

riconoscere il conflitto di interesse e assegnare la pratica ad altro/a dipendente;
confermare l’assegnazione della pratica al/alla dipendente indicandone le relative ragioni;
chiedere tempestivamente, se necessario, elementi integrativi;

In caso di astensione del dirigente, la comunicazione è resa dal RPCT.
1

A differenza del precedente articolo 6, secondo il quale il personale deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni l’art. 7, comma 1 prevede che il personale si astenga dal partecipare all’adozione di
decisioni o attività. Questo articolo amplia l’obbligo di astensione del personale, perché si ritiene che anche l’esprimere un
parere in merito ad una questione, possa configurare la fattispecie del “partecipare”.
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Contestualmente copia della comunicazione viene inviata all’ Ufficio del Personale per l’archiviazione
nel fascicolo personale del dipendente.
Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di astensione in situazione di conflitto di interessi, sono
applicabili la sanzione prevista dall’art. 1 commi 60 e 61 della legge 662/1996, dall’art. 59 comma 9
del CCNL 21.5.2018, per i dipendenti e dell’art. 36 comma 9 del CCNL 17.12.2020 per i dirigenti, in
combinato disposto con l’art. 16 D.P.R. 62/2013.
Qualunque soggetto che abbia un interesse legittimo a far valere l’obbligo di astensione nei confronti
di soggetto in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, qualora sussista una delle
condizioni che determinano l’obbligo di astensione, può rivolgere al RPCT apposita istanza di
ricusazione, con cui, rappresentata la situazione di conflitto di interesse per la quale sussisterebbe tale
obbligo, chiede che il soggetto obbligato ad astenersi sia sostituito con altro soggetto.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione
I destinatari del presente codice, per quanto di rispettiva competenza, hanno il dovere giuridico ed
etico di fornire il proprio contributo alla diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità e
sulla prevenzione della corruzione, nella cui nozione sono da ricomprendere, oltre ai comportamenti
corruttivi in senso stretto e ai reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del
Libro II del codice penale, anche tutti i comportamenti che, pur non punibili con sanzioni penali,
violano i principi costituzionali del buon andamento e di imparzialità delle attività delle pubbliche
amministrazioni, determinando un nocumento agli interessi pubblici e una cattiva amministrazione
delle risorse pubbliche.
 Il dipendente, in relazione ai propri compiti istituzionali, partecipa attivamente e con senso di
responsabilità alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (PTPCT). E’ tenuto nello specifico a:
a) collaborare con il proprio responsabile e con il RPCT nelle attività di redazione e attuazione del
piano;
b) rispettare e attuarne le prescrizioni;
c) fornire tutti i dati necessari e le informazioni relative agli obblighi di cui al decreto legislativo
33/2013 e 39/2013;
d) informare il proprio responsabile e il RPCT relativamente alle situazioni anche solo
potenzialmente indici di illecito o di cattiva amministrazione di cui sia venuto a conoscenza; in
alternativa, utilizzare il canale informatico messo a disposizione sul sito istituzionale per le
segnalazioni di illecito Segnalazioni Whistleblowing Comune di Treviglio
 I dirigenti, in relazione alle attività dei rispettivi servizi di competenza:
a) devono collaborare nell’individuare le aree generali e le aree specifiche nonché le eventuali aree
facoltative maggiormente soggette a rischi corruttivi; nell’analisi del contesto esterno e interno,
acquisendo e ponderando i dati e le informazioni che possono influenzare lo svolgimento dei
processi; nell’individuare e mappare per ciascuna area i procedimenti amministrativi e i relativi
processi maggiormente esposti a rischi corruttivi; nell’individuare e mappare per ciascun processo
i rischi corruttivi e valutarli secondo il metodo previsto nello stesso PTPCT; nell’individuare le
misure utili a contrastare i correlati rischi; nel coordinare e verificare l’attuazione e il monitoraggio
delle misure generali e specifiche;
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b) sono responsabili dell’attuazione delle misure di competenza del proprio Settore programmate
nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni idonee a consentire l’efficace
attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di
misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA e, in particolare, dei
principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
c) devono valorizzare l’attuazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede
di formulazione degli obiettivi organizzativi e individuali delle proprie unità organizzative;
d) devono programmare e attuare la formazione propria e dei dipendenti incardinati nella rispettiva
struttura nelle materie afferenti ai servizi di competenza, in particolare in materia di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, nonché della diffusione di una cultura organizzativa basata
sull’integrità;
e) devono verificare il regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.
33/2013;
f) devono tenere conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai
dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con
il RPCT.

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità
Al fine di assicurare forme diffuse di controllo da parte di chiunque sull’organizzazione, sul
perseguimento delle funzioni istituzionali, sull’utilizzo delle risorse del Comune attraverso
l’accessibilità totale ai documenti, alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e
facoltativa nonché a quelli detenuti da questa amministrazione, il dipendente ha il dovere di prestare
la massima diligenza e collaborazione nell’elaborare, reperire e trasmettere i dati, le informazioni e i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nell’Albo pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
Per le pubblicazioni obbligatorie di documenti, dati e informazioni da effettuare nella sezione
“Amministrazione trasparente” per finalità di trasparenza e nell’Albo pretorio on-line per finalità di
“pubblicità legale” (ad esempio: integrativa dell’efficacia, dichiarativa, notizia) il dipendente deve
rispettare le rispettive normative comunitarie e nazionali nonché i provvedimenti del Garante della
Privacy, con particolare attenzione alle disposizioni afferenti alla protezione dei dati personali.
Qualora si provveda, su disposizione dell’amministrazione, a pubblicare facoltativamente atti e
documenti “ulteriori” rispetto a quelli da pubblicare obbligatoriamente è doveroso procedere,
preventivamente, ad anonimizzare tutti i dati personali eventualmente contenuti negli atti e
documenti da pubblicare.
I responsabili d’area organizzativa formulano adeguate disposizioni di servizio al personale ad essi
assegnato affinché sia garantita la pubblicazione in modo tempestivo, regolare e completo, dei
documenti, delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, delle
misure previste nel PTPCT e delle direttive impartite dal RPCT e dal RPD.
Il dipendente ha il dovere:
a) di uniformarsi alle disposizioni impartite dall’amministrazione in tema di dematerializzazione, con
particolare riguardo alla redazione, alla conservazione, alla comunicazione e alla trasmissione di
atti e documenti, anche al fine di garantire il conseguimento degli standard di economicità ed
efficienza;
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b) di porre in essere tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza
previsti dalla normativa vigente;
c) di non modificare le configurazioni hardware e software predefinite e di non installare
autonomamente programmi o applicativi senza preventiva autorizzazione del personale
competente e di utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti nei programmi
informatici di gestione dei procedimenti;
d) di informarsi diligentemente sulle disposizioni contenute nel PTPCT e di fornire al referente per la
trasparenza appartenente alla propria struttura la collaborazione e le informazioni necessarie alla
realizzazione del PTPCT e delle misure nello stesso previste;
e) di documentare adeguatamente nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti caratterizzati da
rilevante discrezionalità le fasi del relativo processo e di fornire specifiche motivazioni in ordine
alle scelte operate, in particolare, in riferimento alle eventuali divergenze rispetto alla prassi
corrente;
f) di non rendere pubblici atti e disposizioni, anche verbali, che non risultino protocollati
elettronicamente e le comunicazioni informali intercorse nell’ambito dei rapporti di lavoro con gli
organi di governo, con i propri superiori e colleghi nonché con i cittadini e gli enti.
Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo informatico e nell’eventuale fascicolo analogico
di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità
del processo decisionale.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi dei processi decisionali, anche al fine di favorire la loro
ripetibilità, il Segretario Generale, i responsabili d'area organizzativa e i responsabili dei procedimenti
provvedono, per quanto di rispettiva competenza, a che gli stessi processi decisionali siano espletati
attraverso idonei strumenti e programmi informatici nonché adottano le misure e le modalità
necessarie per assicurare la certezza dell’integrità della forma e del contenuto degli atti e dei
provvedimenti costituenti ciascun procedimento amministrativo nonché della loro riferibilità
temporale.
Nelle comunicazioni interne deve essere utilizzata esclusivamente la posta elettronica ovvero
piattaforme telematiche messe a disposizione dall’amministrazione.

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati
Fermo restando quanto indicato all’art. 10 del Codice generale, nei rapporti privati, e anche nell’uso
dei social network, il dipendente deve comportarsi correttamente in modo da non ledere la fiducia
dell’opinione pubblica, l’immagine di sé come dipendente pubblico o quella dell’Amministrazione.
In particolare non rende pubblici informazioni, foto, video, audio che possono ledere la reputazione
dell’Amministrazione, l’onorabilità dei colleghi, la riservatezza e dignità delle persone.
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, il dipendente comunale non anticipa il contenuto e l’esito di procedimenti; non sfrutta, né
menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino; non
avvantaggia o svantaggia i competitori; non usa a fini privati i beni di cui dispone per ragioni di ufficio;
non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa nuocere agli interessi o all’immagine del
Comune; non facilita terzi nel rapporto con il proprio ufficio o con altri uffici; non partecipa in qualità
di relatore a incontri e convegni, a titolo personale, aventi ad oggetto l’attività dell’amministrazione di
appartenenza, senza aver preventivamente informato il proprio responsabile di settore per i
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dipendenti, il Segretario Generale per i dirigenti.
È espressamente vietata la diffusione, in qualsiasi forma e attraverso qualunque media e social media,
di informazioni riservate o confidenziali e informazioni identificative personali di cui il soggetto ne sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.
Il personale evita, su qualunque strumento web utilizzato, un comportamento di scherno o
discriminatorio sia verso persone terze sia verso la dirigenza e verso altri/e dipendenti dell’Ente.
Il personale si astiene dal creare gruppi o pagine sui social che si riferiscano all’Amministrazione, senza
la preventiva autorizzazione.

Art. 11 - Comportamento in servizio
Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle
condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il dipendente comunica
tempestivamente all’ufficio personale e al proprio dirigente l’assenza determinata da un evento
imprevedibile ovvero l’infortunio sul posto di lavoro, nel termine prescritto, indicandone gli estremi.
Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi
telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'ente. Il dipendente utilizza i mezzi di
trasporto dell'ente a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi
dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
Il dipendente deve fare un utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e più in generale di
risorse, curando lo spegnimento di luci e macchinari al termine dell’orario di lavoro, improntando il
proprio lavoro alla logica del risparmio.
Il dipendente osserva gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, in
modo che non consegua danno o disservizio a sé stesso, ai colleghi di lavoro e agli utenti.
L’utilizzo delle dotazioni informatiche è consentita per attività di servizio, nel rispetto delle
disposizioni impartite dall’ente.
Nelle relazioni con gli amministratori, i superiori gerarchici, i colleghi e i collaboratori il dipendente:
a) assicura costantemente la massima collaborazione, nel reciproco rispetto delle posizioni e
delle funzioni istituzionali;
b) evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e
concordia nell’ambito dell’ambiente di lavoro.
L’osservanza delle regole contenute nel presente Codice di comportamento rileva anche ai fini della
misurazione e valutazione della performance individuale, secondo il sistema definito dall’ente ai sensi
del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Tutto il personale nello svolgimento del proprio servizio deve:
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•
•

•

porsi in un atteggiamento di ascolto e disponibilità verso l’utenza, i colleghi, le colleghe, e
superiori, agendo sempre con correttezza e trasparenza e responsabilità;
assumere un comportamento rispettoso e leale nei confronti dei superiori, colleghi, colleghe, e
utenti, assicurando che la condotta privata non confligga con l’integrità del servizio e la capacità
di esecuzione dei doveri, nella consapevolezza dei propri doveri e delle conseguenze dei propri
comportamenti;
essere orientato al servizio, inteso come costante attenzione al soddisfacimento dei legittimi
bisogni della cittadinanza, all’efficienza intesa come migliore utilizzo delle risorse a disposizione e
all’efficacia intesa come raggiungimento dei risultati in tempi certi.

Art. 12 - Rapporti con il pubblico
Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del
badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'ente, salvo diverse disposizioni di
servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. Opera con spirito di servizio,
correttezza, cortesia, disponibilità e nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai
messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, adottando un
linguaggio chiaro e comprensibile.
Risponde alle telefonate in modo da identificarsi e da rendere riconoscibile l’ufficio di appartenenza, si
rapporta con tutti/e senza discriminazioni di alcuna sorta.
Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato o la relativa
istanza al funzionario o ufficio competente del medesimo ente. Il dipendente, fatte salve le norme sul
segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o
diverso ordine di priorità stabilito dall'ente, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
senza ritardo ai loro reclami.
Il personale, che svolge attività a contatto con l’utenza, deve mantenere, in presenza del pubblico, un
comportamento corretto e collaborativo con i colleghi e le colleghe, evitando discussioni ed alterchi.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'ente.
Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa fornendo servizi al pubblico cura il rispetto degli
standard di qualità e di quantità fissati dall'ente e nel Piano della Performance. Il dipendente opera al
fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’ente.
Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili
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tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito
alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio
competente.
Sul comportamento in servizio dei dipendenti vigilano i dirigenti.
art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti
Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi degli articoli 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Il dirigente è tenuto ad assumere atteggiamenti leali e trasparenti, impegnati al miglioramento
della qualità delle attività svolte nonché adottare un comportamento esemplare ed imparziale nei
rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa ed avere un
comportamento integerrimo.
Il dirigente, prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, autodichiara l’insussistenza di
cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e nel corso dell'incarico
l'interessato consegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, al RPCT apposita dichiarazione, rilasciata a
norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/1990, sulla insussistenza di una delle suddette cause.
Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
Il dirigente si astiene dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o di affini entro il quarto grado, del coniuge o di
conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di
associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a
cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume
iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del
personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni
personali.
Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità
e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito,
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente
l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad
inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le
rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,
adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua
identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del
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2001.
Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della
conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti
dell'ente.
Il dirigente deve osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di
“doppio lavoro”. Nell’ autorizzare un dipendente incardinato nella propria struttura a un incarico
esterno, accertarsi che l’espletamento di tale incarico sia conforme a quanto previsto nel T.U. n.
3/1957, nel d.lgs n. 165/2001 e nella Legge n. 190/2012.
Il dirigente cura il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e vigila sull’applicazione del
Piano di prevenzione e protezione dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008.
Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche del servizio sulla base di un'equa ripartizione del carico
di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale allo stesso
assegnato. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile,
secondo criteri di rotazione. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte
del responsabile di ufficio, il dipendente può rivolgere motivata istanza di riesame al responsabile di
servizio e, in caso di conferma delle decisioni assunte, segnalare il caso al dirigente per le decisioni di
competenza.
Il dirigente deve rilevare e tenere conto, ai fini dell’adozione delle misure prescritte dalla normativa
vigente in materia, delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro
dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o alla adozione di comportamenti tali
da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
Il dirigente deve controllare che:
a) l’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati avvenga effettivamente per
le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, evidenziando
eventuali deviazioni;
b) l’utilizzo del materiale e delle attrezzature in dotazione, nonché dei servizi telematici e telefonici
avvenga per ragioni d’ufficio e nel rispetto dei vincoli posti dall'ente;
c) la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga correttamente, segnalando
tempestivamente in relazione alla gravità dell’infrazione al segretario generale ed all’ufficio
procedimenti disciplinari (UPD) le pratiche scorrette.
L’osservanza delle regole contenute nel presente Codice di comportamento rileva anche ai fini della
misurazione e valutazione della performance individuale, secondo il sistema definito dall’ente ai sensi
del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali
Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'ente, nonché nella
fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o
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promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'ente abbia deciso di
ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
E’ fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle procedure di gara,
con i concorrenti, anche potenziali, alle procedure medesime o dare loro appuntamenti informali.
Nelle procedure di definizione dei contenuti di convenzioni, ivi comprese le convenzioni urbanistiche,
accordi di partenariato pubblico/privato comunque denominati, atti unilaterali d'obbligo, il
dipendente è tenuto alla tracciabilità dei processi decisionali.
Il dipendente non conclude, per conto dell'ente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità
nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi a titolo privato mediante moduli o formulari ai
sensi dell'articolo 1342 del codice civile.
Nel caso in cui l'ente concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione,
con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità
nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività
relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli
atti dell'ufficio.
Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di
quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con
le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
ed assicurazione, per conto dell'ente, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio; se nella situazione
descritta si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Segretario Generale.
Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali
sia parte l'ente, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori,
ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
I/ le componenti delle commissioni di gara e di ogni altra tipologia di procedura selettiva e che coloro
che abbiano ruoli o responsabilità nella gestione della fase esecutiva dei contratti segnalano
tempestivamente al RPC eventuali proposte ricevute da concorrenti o dall’operatore economico
titolare del contratto aventi a oggetto utilità di qualunque tipo in favore proprio o di parenti e affini
entro il secondo grado, del/della coniuge o del/della convivente.
Il personale dirigente deve prestare la massima attenzione al rispetto puntuale delle norme e dei
principi richiamati dal codice dei contratti.
I dirigenti vigilano sull’applicazione e il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza in tutte le fasi
di programmazione, affidamento ed esecuzione lavori.

Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di preservare il
prestigio e l'imparzialità dell’ ente, vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento, il
Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, i
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dirigenti responsabili di ciascuna direzione, le strutture di controllo interno e l’ufficio procedimenti
disciplinari.
Il dirigente attiva le azioni disciplinari di competenza per le infrazioni di minore gravità, in conformità
a quanto previsto all’art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 e all’art. 13 del d.P.R. 62/2013, dandone
comunicazione all’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD).
Segnala inoltre tempestivamente all’UPD i casi di violazione del codice per i quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale. Il responsabile provvede anche a comunicare
l’illecito all’autorità giudiziaria penale o alla Corte dei conti (art.13, co.8, deld.P.R.n.62/2013).
Il controllo sul rispetto del codice di comportamento, nonché sulla mancata vigilanza, da parte dei
dirigenti (anche a contratto ex art. 110 TUEL) è operata dal Segretario Generale.
La vigilanza è inoltre attuata con il coinvolgimento dell’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) cui
spetta il compito di esaminare le segnalazioni di violazione del codice e di attivare il procedimento in
contraddittorio con il dipendente, secondo quanto previsto all’art. 55-bis del d.lgs.165/2001.
Il RPCT, in raccordo con l’UPD, monitora gli effetti determinati dal presente codice, nonché il numero
e le tipologie di infrazione che si sono registrate, ai fini dell’aggiornamento del piano triennale per la
prevenzione della corruzione e dell’eventuale modifica del presente codice. Gli esiti del monitoraggio
sono da pubblicarsi sul sito istituzionale e comunicati al NdV.
Il Nucleo di Valutazione vigila sulla corretta applicazione del codice da parte dei dirigenti ai fini del
collegamento con la valutazione della performance individuale.
Al personale dell’ente sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che
consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni
applicabili in tali ambiti.
Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente
Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo
anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte
di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e
all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'ente. Le sanzioni
applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Le violazioni gravi o reiterate del presente codice comportano l'applicazione della sanzione del

licenziamento di cui all'articolo 55-quater, comma 1, del d.lgs.165/2001.
Per le violazioni delle disposizioni del presente codice per le quali non sono previste specifiche
sanzioni disciplinari si rinvia ai codici disciplinari di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali previsti
rispettivamente per il segretario comunale e per il personale dipendente del comparto nonché le
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disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n.165/2001.

Art. 17 - Comunicazione di provvedimenti di natura penale e disciplinare
Al fine di porre tempestivamente l’Amministrazione nelle condizioni di poter adottare i provvedimenti
di natura disciplinare o di prevenzione della corruzione previsti dalle disposizioni di seguito indicate, i
soggetti destinatari dei Codici nazionale e integrativo, se e in quanto rispettivamente interessati dalle
seguenti disposizioni, hanno l’obbligo di comunicare al RPCT i correlati provvedimenti di natura
penale, non oltre tre giorni dalla loro avvenuta conoscenza o notificazione:
a) articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del CCNL “Comparto funzioni locali” del 21 maggio 2018:
a.1) qualunque provvedimento (avvio di un procedimento penale con l’iscrizione nel registro delle
notizie di reato, comunicazione di indagato, rinvio a giudizio, misura restrittiva della libertà personale)
o sentenza di condanna di natura penale anche non passata in giudicato conseguito per un fatto
doloso o colposo, anche non attinente al rapporto di lavoro ovvero commesso fuori dall’ambiente di
lavoro, da cui possa conseguire responsabilità disciplinare ai sensi dalle predette disposizioni
contrattuali;
a.2) qualunque provvedimento disciplinare conseguito presso altra pubblica amministrazione nei due
anni precedenti al termine di presentazione della predetta comunicazione nell’ambito del rapporto di
lavoro con questo Comune, compresi quelli in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;
b) art. 16. comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001:
b.1) provvedimento di avvio di un procedimento penale con l’iscrizione nel registro delle notizie di
reato a norma dell’art. 335 c.p.p. per condotte di natura corruttiva di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale (come
individuati dall’ANAC con delibera n. 215 del 26 marzo 2019);
b.2) atto di contestazione di un illecito disciplinare;
c) art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001:
provvedimento di rinvio a giudizio per alcuni dei delitti di cui agli articoli 314 c. 1, 317, 318, 319, 319ter, 319-quater e 320 del c. p. e all'art. 3 della legge 9/12/1941, n. 1383;
d) art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013:
di essere stato condannato, con decreto penale ad una pena pecuniaria in sostituzione di una pena
detentiva ovvero con sentenza anche non passata in giudicato, per avere consumato o tentato di
consumare uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del
Titolo II del Libro II del codice penale;
Qualora si tratti di un provvedimento non definitivo, con la su citata comunicazione il soggetto
interessato, deve impegnarsi ad aggiornare la stessa allorché dovesse intervenire il provvedimento
definitivo.
Il RPCT, dopo avere preso visione della comunicazione e averla fatta protocollare, la trasmette all’UPD
ai fini di un eventuale procedimento disciplinare nonché al Sindaco e al responsabile competente per i
provvedimenti conseguenziali, ivi compresi quelli relativi ad eventuale incompatibilità “ambientale”
ossia legate a ragioni di tutela dell’immagine del Comune o a ragioni di assicurare il buon andamento
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del servizio/ufficio. I soggetti che per ragioni di ufficio hanno conoscenza dei provvedimenti di cui al
presente articolo sono obbligati alla massima riservatezza e a eseguire le doverose operazioni di
trattamento strettamente necessarie in modo da proteggere i dati personali a norma del
Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 18 - Disposizioni finali
L’ente dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet
istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti.
Ogni Dirigente – per gli ambiti di propria competenza - dovrà trasmettere il presente codice tramite email a tutti i/le titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche
professionale, ai/alle titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici
politici dell’amministrazione, nonché ai/alle collaboratori/trici a qualsiasi titolo, anche professionale,
di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
Il Responsabile del Settore Risorse Umane contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro,
indica il link del sito istituzionale ove consultare il codice di comportamento.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente codice, si applicano le disposizioni
contenute nel Codice generale.
Le disposizioni dei regolamenti di questo Comune vigenti alla data di entrata in vigore del presente
codice che disciplinano gli stessi doveri di comportamento dei predetti destinatari sono da
intendersi integrate ovvero abrogate implicitamente se contrastanti.
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