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Art. 1  Disposizioni di carattere generale 

1.  Il presente codice di comportamento della Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese di 

seguito denominato "codice", integra e specifica, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del D. lgs. n. 

165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R 

n. 62/2013, di seguito denominato “codice generale” relativamente ai doveri di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare. 

2. L’adozione del presente codice rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione 

delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano 

nazionale anticorruzione, approvato con delibera della CIVIT n. 72 del 2013. A tal fine, il presente 

codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni 

amministrazione. 

3. Il codice generale trova applicazione in via integrale nella Unione Territoriale Intercomunale del 

Gemonese 

 

Art. 2  Riferimenti normativi  e ambito di applicazione 

 

1. Il presente codice si applica ai dipendenti della Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time, a tempo indeterminato e ai titolari di contratto di 

lavoro flessibile (a tempo determinato, di formazione lavoro, somministrazione lavoro ed altri 

contratti formativi quali tirocini formativi con scuole ed università).  

 

2. Le norme contenute nel presente codice, per quanto compatibili, costituiscono obblighi di 

comportamento per tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 

politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese  fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore  dell'amministrazione.  

 

3. Ai fini del comma 2, negli atti di incarico e nei relativi contratti dovrà essere inserita una clausola di 

risoluzione dei rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente codice.  

 

Art.  3 Principi generali 

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione 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. 

 

2. 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. 

 

3. Inoltre il dipendente non usa a fini privati le informazioni e le dotazioni messe a sua disposizione 

per ragioni di ufficio, ed evita situazioni e comportamenti che possono ostacolare il corretto 

adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine dell’Amministrazione di 

appartenenza. 
 



4. Il dipendente manifesta massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con i cittadini e gli 

utenti e nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione 

delle informazioni e dei dati nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 4  Regali, compensi ed altre utilità 

1. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca  reato, il dipendente non 

chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di 

corrispettivo per compiere o per aver  compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano 

trarre benefici da  decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per 

essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie  dell'ufficio ricoperto.  

2.Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 

indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, 

direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di 

modico valore. 

3. Ai fini del presente codice, per regali o altre utilità di modico valore  si intendono quelle di valore 

non superiore, in via orientativa, a € 100,00, anche sotto forma di sconto. Il valore è riferito ad ogni 

singolo regalo, nella considerazione che lo stesso può essere accettato solo in via del tutto occasionale 

e nell’ambito di relazioni di cortesia o consuetudine, quali festività e/o particolari ricorrenze. E’ 

totalmente esclusa l’abitualità nella ricezione dei regali o di altre utilità anche di importo inferiore. 

 

4. I regali o le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono messi 

immediatamente a disposizione dell’Amministrazione a cura dello stesso dipendente. 

L’amministrazione provvederà alla restituzione del bene regalato o, ove questo non sia possibile, 

potrà utilizzarlo per fini istituzionali o per la sua devoluzione in beneficenza. 

 

5. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile/titolare di 

posizione organizzativa vigila sulla corretta applicazione del presente articolo, per il personale 

assegnatogli ed il dirigente vigila per i titolari di posizione organizzativa.  

 

 

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

 

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al 

responsabile/titolare di posizione organizzativa dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o 

appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i 

cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività di ufficio. 

 

2. Si considerano tali tutti gli scopi previsti nell’atto costitutivo o nello statuto dell’associazione od 

organizzazione che trattino le medesime materie di competenza dell’ufficio e che siano, anche 

potenzialmente, suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione. 

 

3. Il dipendente deve effettuare la comunicazione entro 30 giorni dall’approvazione del presente 

codice o entro 30 giorni dall’adesione se successiva. Il termine è di carattere perentorio per cui la 

mancata o ritardata comunicazione costituisce illecito disciplinare. 
 

4. Il presente articolo non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati. 

 

 



Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 

dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il responsabile/titolare di posizione organizzativa  

dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 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. 

 

2. La comunicazione deve essere resa entro 30 giorni dall’assegnazione all’ufficio o ad un ufficio 

diverso da quello precedente o entro il 31 gennaio di ogni anno, anche mediante conferma o 

aggiornamento di dichiarazioni precedentemente già rese. 

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 

natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni 

politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

4. Il dipendente, previa comunicazione al proprio responsabile/titolare di posizione organizzativa, 

può svolgere attività volontaristica, per le associazioni locali non aventi finalità di lucro, sempre che 

tale attività non dia luogo a compensi. 

 

Art. 7  Obbligo di astensione 

 

1.  Nel caso in cui il dipendente ritenga di ricadere/trovarsi, anche potenzialmente, in una delle ipotesi 

previste dall’art. 7 del codice generale, e non possa superare la questione, attesa la sua infungibilità,  

deve formulare al proprio responsabile richiesta scritta sul comportamento più idoneo da tenere. La 

soluzione prospettata dal responsabile/titolare di posizione organizzativa, esonera il dipendente da 

eventuali responsabilità nell’esecuzione della stessa. 

 

2. Al responsabile/titolare di posizione organizzativa è rimessa la valutazione delle sussistenza o 

meno del conflitto di interessi o la rilevanza o meno dello stesso ai fini della decisione o 

partecipazione al procedimento. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, 

questo dovrà essere affidato ad altro dipendente o, in carenza di professionalità interne, il 

responsabile/titolare di posizione organizzativa competente dovrà avocare a sé ogni compito relativo 

a quel procedimento. Se l’obbligo di astensione riguarda il Titolare di posizione organizzativa, la 

valutazione delle iniziative da assumere sarà effettuata dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione. 

 

3. I casi di astensione per conflitto di interessi devono essere comunicati al Responsabile dell’Ufficio 

del Personale che li raccoglie in un apposito registro. 
 

Art. 8  Prevenzione della corruzione 

 

1.  L’amministrazione comunica a ogni dipendente il piano per la prevenzione della corruzione 

approvato. Il dipendente è tenuto a rispettare le prescrizioni  contenute in tale piano e presta la sua 



collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione anche segnalando al proprio 

superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito amministrativo di cui sia venuto a conoscenza.   

 

2. Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero al proprio 

responsabile il fatto ha diritto ad essere tutelato e non sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato 

o sottoposto a misure discriminatorie per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

segnalazione, fuori dai casi si diffamazione e calunnia. 

 

3. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 

suo consenso, salvo che l’identità non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

Tale ultima circostanza può emergere solamente a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero nelle 

memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. 

 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990. 

 

Art. 9  Trasparenza e tracciabilità 

 

1.  Il dipendente garantisce l’utilizzo degli strumenti aziendali deputati alla tracciabilità dei processi 

decisionali adottati garantendo sempre un adeguato supporto documentale che consenta in ogni 

momento la replicabilità.  

 

2. I dipendenti sono tenuti a non emanare atti e disposizioni a valenza esterna che non siano stati 

protocollati elettronicamente, salvo le comunicazioni informali. 

 

3. Gli atti del procedimento devono essere sempre completi e devono contenere tutte le informazioni 

necessarie per poter ricostruire tutte le fasi del procedimento stesso. 

 

Art. 10  Comportamento nei rapporti privati 

 

1.  Nei rapporti privati, comprese le attività extra lavorative, il dipendente non assume nessun 

comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione ovvero generare discredito alla 

stessa. 

 

2. Si considerano comportamenti lesivi dell’immagine dell’Amministrazione tutti quelli che sono 

contrari al necessario decoro richiesto ad un pubblico dipendente, quali atteggiamenti maleducati, 

irrispettosi nei confronti dei terzi da cui possa derivare in qualunque modo danno all’immagine 

dell’Ente. 

 

3. E’ vietato al dipendente sfruttare in qualsiasi maniera la posizione che lo stesso ricopre al fine di 

ottenere indebite utilità. 

 

4. Nel principio costituzionalmente garantito della libertà di espressione, il personale, prima di 

rilasciare interviste o giudizi di valore sull’attività dell’ente, deve informare il proprio 

responsabile/titolare di posizione organizzativa. Per la stessa fattispecie, con riferimento al 

responsabile/titolare di posizione organizzativa, il referente è il Segretario. 

 

5. E’ fatto divieto ai dipendenti di anticipare, con qualsiasi mezzo, i contenuti specifici di 

procedimenti di gara, concorso o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica 

comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di appalti,  di prestazioni di servizi o di 

fornitura o di facilitazioni e benefici in generale. E’ inoltre vietato diffondere i risultati di 

procedimenti prima che siano conclusi. 



 

Art. 11  Comportamento in servizio 

 

1. Il dipendente svolge la propria attività nei modi e nei termini previsti e, 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. I responsabili/titolati di posizione organizzativa vigilano 

sulle eventuali deviazioni dovute a negligenze di alcuni dipendenti e provvedono ad una equa 

distribuzione del lavoro tenendo in considerazioni le professionalità e le attitudini dei singoli 

dipendenti. 

 

2. Il personale utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla 

legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro. In particolare le assenze devono essere 

tempestivamente comunicate ai propri responsabili/titolari di posizione organizzativa in tempi 

congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi. E’ a carico del 

responsabile/titolare di posizione organizzativa la verifica circa l’osservanza delle regole in materia 

di assenza nonché del corretto utilizzo del sistema informatico di certificazione delle presenze. 

 

3. Il dipendente utilizza il materiale, le attrezzature di cui dispone e i servizi telefonici o informatici 

dell’ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo i principi di economicità e solo per 

ragioni di servizio.  

Con particolare riferimento ai servizi informatici, il dipendente: 

a) assicura l’integrità e la riservatezza dei codici di accesso ai programmi e agli strumenti; 

b) non concede, una volta superata la fase di autenticazione, l’uso della propria postazione a personale 

non autorizzato; 

c) non utilizza credenziali di altri utenti; 

d) non modifica le configurazioni hardware e software predefinite dall’amministrazione di sistema né 

installa automaticamente programmi o applicativi senza preventiva autorizzazione del servizio 

informatico. 

 

4. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’Ente unicamente per lo svolgimento dei compiti 

d’ufficio, compilando il libretto in dotazione di ogni mezzo e astenendosi dal trasportare terzi, se non 

per motivi d’ufficio. 
 

Art. 12  Rapporti con il pubblico 

 

1. 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'amministrazione, salvo diverse 

disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di 

servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate 

telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. 

Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima amministrazione. 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.  

2. Alle comunicazioni di posta elettronica il dipendente risponde generalmente con lo stesso mezzo, 

riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’individuazione del responsabile e della esaustività della 

risposta. 



3. 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'amministrazione. 

4. Il dipendente, nella trattazione delle pratiche rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso 

ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui 

sia tenuto con motivazioni generiche. 

 

Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti e per i titolari di posizione organizzativa 

 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si 

applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai 

soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione 

delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di 

dirigenza. 

2.  Il dirigente o TPO svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento 

dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per 

l'assolvimento dell'incarico. 

3.  Il dirigente o TPO, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le 

partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la 

funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 

convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 

frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 

all'ufficio. Il dirigente o TPO fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le 

dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla 

legge. 

4. Il dirigente o TPO assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e 

imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il 

dirigente o TPO cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 

esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

5. Il dirigente o TPO, 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. 

6. Il dirigente, o TPO, assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico 

di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua 

disposizione. Il dirigente o TPO affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per 

quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

7. Il dirigente o TPO, svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con 

imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 

8. Il dirigente o TPO, vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi 

ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti.  
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Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 

dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a 

mediazione di terzi, né corrisponde o 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'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, 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 ai sensi dell'articolo 1342 

del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione 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. 

3. 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'amministrazione, ne informa per iscritto il proprio 

responsabile/titolare di posizione organizzativa. 

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il responsabile/titolare di  posizione organizzativa, 

questi informa per iscritto il Segretario. 

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle 

quali sia parte l'amministrazione, 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. 

Art. 15  Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, l’attività di 

vigilanza e monitoraggio relative all'applicazione del presente codice, è svolta dai titolari di posizione 

organizzativa responsabili  di ciascuna struttura, dalle strutture di controllo interno e  dall'ufficio 

procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 

del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti. 

 

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano 

alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati 

dall’amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 190/12. L'ufficio procedimenti 

disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo 

n. 165/01, cura l'aggiornamento  del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle 

segnalazioni di  violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite  accertate e 

sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del  decreto legislativo n. 165/01.  
 

3. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del codice 

nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, 

del decreto legislativo n. 165/01, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione 

all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge  n. 190/12, dei 



risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle  attività previste dal presente articolo, 

l'ufficio procedimenti disciplinari  opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui 

all'articolo 1,  comma 7, della legge n. 190 /12. 

 

4.  Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del presente codice, l'ufficio 

procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo 

secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190/12. 

 

5. L’amministrazione garantisce lo svolgimento di attività formativa in materia di trasparenza e 

integrità, che consenta ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente 

codice e del codice generale, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle 

disposizioni applicabili in tali ambiti.  

 

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica. L’amministrazione  provvede agli adempimenti previsti nell'ambito 

delle risorse umane,  finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

Art. 16  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

 

1. 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. 

 

2. 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 

ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione. 

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dal CCRL, anche con 

riferimento all’art. 16 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62. 

 

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già  previsti dalla legge, 

dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

 

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di  responsabilità disciplinare dei 

pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

 

Art. 17  Disposizioni finali e abrogazioni 

 

1. L’ amministrazione  dà la più ampia diffusione al presente codice, pubblicandolo sul sito internet 

istituzionale nella sezione amministrazione  trasparente, nonché trasmettendolo anche tramite e-mail 

a tutti i dipendenti e ai titolari  di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche  

professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione dei vertici 

politici dell'amministrazione, nonché ai  collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di 

imprese fornitrici di  servizi in favore dell'amministrazione. 

L’amministrazione, 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, copia del codice. 

 



2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le 

disposizioni dell’Ente in contrasto con lo stesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato al Codice di comportamento dei dipendenti 

 

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI 

IMPIEGHI ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE 

 
Art. 1 – Disciplina 

 

1. Il presente regolamento concerne le incompatibilità derivanti dall'assunzione e dal conferimento 

d’incarichi esterni ai dipendenti dell'Ente. 

 

2. Il regime delle incompatibilità è quello dettato dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

3. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e 

seguenti del DPR 10/01/1957 n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, 

comma 2 del DPCM 17/03/1989 n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della Legge 23/12/96 n. 662. 

Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui agli artt. 267 - comma 1 - 273, 274, 508, nonché 676 del 

D. Lgs. 16/04/1994, n.297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della Legge 23/12/1992 n. 498, all'art. 4, 

comma 7, della Legge 30/12/1991 n. 412 ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della 

relativa disciplina. 

 

Art. 2 - Disposizioni generali ed incompatibilità 

 

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, ai dipendenti dell'Ente non possono essere 

conferiti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti 

o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati. 

 

2. Gli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione allo svolgimento devono necessariamente 

ricoprire il carattere della saltuarietà, temporaneità ed occasionalità, e comunque devono essere 

considerati un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. 

 

3. E' quindi precluso l'esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego che sia 

caratterizzata da particolare intensità, continuità e ripetitività. 

L'attività collaterale non dovrà protrarsi nel tempo in modo programmatico ma essere sporadica: la 

richiesta di autorizzazione dovrà infatti fare riferimento ad un singolo incarico giornaliero. 

 

4. Il valore degli incarichi conferiti da soggetti esterni e dall’Amministrazione di appartenenza, ove 

non rientranti nelle prestazioni esigibili e fatti salvi i casi previsti per legge (es. progettazione o 

pianificazione urbanistica interna, ecc.), autorizzabili annualmente a ciascun dipendente, non può 

superare il 50% del trattamento economico lordo complessivo percepito l’anno precedente. Sono 

esclusi dal computo le attività prestate dai dipendenti in conseguenza di convenzioni stipulate 

dall’Ente con soggetti pubblici o privati per la fornitura, a titolo oneroso, di servizi aggiuntivi rispetto 

a quelli ordinari, queste ultime in quanto rese nell’ambito del rapporto di lavoro e pertanto non 

configurabili come incarichi, ovvero l’avvalimento di cui all’art.1, comma 557, della Legge 

30/12/2004, n. 311. 

 

Art. 3 - Attività consentite 

 

1. E' consentito senza necessità di autorizzazione, ma con obbligo di preventiva comunicazione da 

parte del dipendente indicante tutte le informazioni utili ai fini delle valutazioni di cui al presente 



regolamento, l'espletamento di incarichi, esclusivamente occasionali, anche se compensati sotto 

qualsiasi forma, non ricompresi nei compiti e doveri d'ufficio, per le fattispecie sotto indicate: 

 

a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili quando tali prestazioni non si traducano in 

attività continuativa o professionale implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione; 

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 

industriali svolta in forma non professionale; 

c) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatori svolta in forma non professionale; 

d) casi in cui sia corrisposto unicamente il rimborso delle spese documentate ove l'attività non sia di 

intensità tale da costituire attività prevalente o, comunque, pregiudizievole per l'attività assolta 

nell'ambito del rapporto di lavoro con l'amministrazione; 

e) casi in cui il dipendente, per assolvere l'incarico, venga posto in posizione di aspettativa o di 

comando senza oneri per l'ente; 

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita; 

g) le attività di docenza e formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ove 

esercitate in forma occasionale e non professionale; 

h) la partecipazione a società di capitali in qualità di socio e, nell’ambito delle società di persone, la 

partecipazione in qualità di socio accomandante nelle società in accomandita semplice. 

 

2. Sono inoltre consentite – senza obbligo di autorizzazione ma con obbligo di preventiva 

comunicazione - le attività gratuite che siano espressione di diritti della persona, costituzionalmente 

garantiti, quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero (partecipazione ad 

associazioni, comitati scientifici, collaborazioni giornalistiche, eccetera), purché non interferiscano 

con le esigenze di servizio e non siano di intensità tale da assumere il carattere dell'attività 

professionalmente resa. 

 

3. Sono parimenti consentite - con esenzione della previa autorizzazione ma con obbligo di 

preventiva comunicazione - le attività artistiche, ove non esercitate professionalmente, e le attività 

rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e di cooperative sociali e assistenziali senza 

scopo di lucro. 

 

4. I dipendenti, ai sensi dell'art. 90, comma 23, della Legge n. 289/2002, possono prestare la propria 

attività, nell'ambito delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, 

purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione 

all'Amministrazione. Agli stessi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i 

rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera M) del Dpr 22/12/1986, n. 917. 

 

5. Ferma restando la disciplina del part-time, il dipendente a tempo pieno può iscriversi ad albi od 

ordini professionali, qualora le disposizioni che disciplinano le singole professioni lo consentano, con 

preclusione dell'attività libero professionale, in qualsiasi forma esercitata, se non specificamente 

ammessa nei casi disciplinati dalla legge. E' consentita, pertanto, fuori dall'orario di servizio ed in 

posizione non pregiudizievole alle attività svolte nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e non in 

conflitto di interessi con l'attività dell'amministrazione, l'attività di pratica professionale, purché 

gratuita o soggetta, al più, al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, presso studi 

professionali, propedeutica al conseguimento dei titoli abilitativi, previa tempestiva comunicazione al 

Servizio competente in materia di personale e limitatamente al periodo di pratica strettamente 

necessario al conseguimento del titolo abilitativo e non per periodi superiori a quelli prescritti dalla 

relativa legge professionale. 

 

6. Sono consentite, previa comunicazione ed autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione: 



 

a) le mere partecipazioni a società non accompagnate da responsabilità amministrative e/o gestionali 

tese al perseguimento dell'oggetto sociale; 

b) la partecipazione in imprese familiari o agricole, i cui incarichi si sostanzino in un'attività di tipo 

eventuale e suppletiva, pertanto svolta non con i caratteri della prevalenza temporale ed economica, 

che escluda un'assunzione diretta di poteri gestionali, fermo restando l'obbligo della preventiva 

autorizzazione e, comunque, in assenza di un conflitto di interessi fra l'attività amministrativa e quella 

societaria; 

c) lo svolgimento di attività di perito o arbitro, membro di commissioni di gara, esaminatrici o 

valutative di procedure selettive. 

 

7. Sono altresì fatte salve le deroghe di cui all’art. 18 del D. Lgs. 4/11/2010, n. 183, in tema di 

aspettativa, per un periodo massimo di dodici mesi, per avviare attività professionali e 

imprenditoriali, nonché le particolari norme previste dall’art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001, che 

consentono il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o 

privati, con le limitazioni e condizioni tutte previste dal medesimo art. 23-bis. 

 

8. Gli incarichi autorizzati dovranno comunque essere esercitati al di fuori dell'orario di servizio, 

delle sedi e degli uffici dell'Ente, senza utilizzare attrezzature o personale dell'Ente stesso. 

 

Art. 4 - Attività consentite ai dipendenti in part-time con orario non superiore al 50% 

 

1. Il dipendente in regime di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a 

tempo pieno, previa comunicazione, può svolgere: 

a) attività di lavoro subordinato od autonomo per soggetti privati, purché non arrechino pregiudizio 

alle esigenze del servizio di appartenenza e non siano incompatibili con le mansioni allo stesso 

assegnate; 

b) attività professionali con iscrizione ad albi od ordini purché non con pubbliche Amministrazioni, 

ed escluso ogni patrocinio in controversie nelle quali sia parte un ente pubblico; 

c) partecipazione a società di persone e di capitale, qualunque ne sia la natura e la carica ricoperta, 

fatti salvi i conflitti di interesse tra l'attività amministrativa e quella societaria. 

 

2. Il dipendente in regime di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a 

tempo pieno, previa autorizzazione, può svolgere attività di lavoro subordinato od autonomo per 

pubbliche amministrazioni, purché non arrechino pregiudizio alle esigenze del servizio di 

appartenenza e non siano incompatibili con le mansioni allo stesso assegnate. 

 

3. Sono fatte salve ed applicabili le disposizioni legislative generali o speciali disciplinanti la materia, 

con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, ed all’art. 6 del decreto-legge 29 

marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1997, n. 140. 

 

 

Art. 5 - Partecipazione all’amministrazione di enti, aziende e società 

 

1. Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia appositamente autorizzato, il dipendente, fatta salva la 

verifica di eventuali incompatibilità di cui alla vigente legislazione in materia, può partecipare 

all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in enti, associazioni, aziende, istituzioni, consorzi 

o società ai quali l’Ente partecipi o, comunque, contribuisca, o in quelli che siano concessionari 

dell’Ente locale o sottoposti alla sua vigilanza. 

 



2. I dipendenti, fatta salva la verifica di eventuali incompatibilità di cui alla vigente legislazione in 

materia, possono essere nominati quali rappresentanti dell’Ente presso enti, società, associazioni, 

aziende ed istituzioni nei casi previsti dalla legge. 

 

Art. 6 - Attività non consentite 

 

1. Non sono consentite le attività che possono procurare nocumento all'immagine o al prestigio 

dell'Ente. 

 

2. Il personale con rapporto a tempo pieno (anche con qualifica dirigenziale) e a tempo parziale con 

orario superiore al 50% non può esercitare il commercio, l'industria, l'artigianato, né alcuna 

professione o incarico di lavoro autonomo o di agenzia di qualsiasi natura, né assumere impieghi alle 

dipendenze di privati, né assumere incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co e/o 

co.co.pro.), né accettare cariche in società costituite a fini di lucro tranne che si tratti di società, 

aziende o enti per i quali la nomina è riservata all'Ente, fatta comunque salva la verifica di eventuali 

incompatibilità di cui alla vigente legislazione in materia. 

Il divieto concerne anche l'appartenenza a società commerciali e di persone se alla titolarità di quote 

di patrimonio siano connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale, 

nonché l’attività d’imprenditore agricolo professionale secondo il disposto di cui all’art. 1 del D. Lgs. 

99/2004 e di coltivatore diretto ove prevalente ed abituale. 

 

3. Sono considerate attività di tipo commerciale, industriale o professionale le attività imprenditoriali 

di cui all’art. 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria 

l’iscrizione in appositi albi o registri. E’ equiparata allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui 

all’art. 2082 c.c. il possesso della qualità di socio di società in nome collettivo e in generale nelle 

società di persone, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per 

azioni. 

 

Art. 7 – Attività in conflitto d’interessi 

 

1. Vi è conflitto d’interessi qualora il dipendente: 

a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, o 

con partecipazione in persone giuridiche la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, 

autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed il dipendente operi nell'amministrazione in uffici deputati al 

rilascio dei suddetti provvedimenti; 

b) intenda svolgere attività libero-professionale al fine di procurare a terzi i provvedimenti 

amministrativi di cui sopra e operi in uffici deputati al loro rilascio; 

c) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di Società, Associazioni, Enti, o 

comunque, persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o, in ogni caso, 

gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali, ovvero progetti, studi, consulenze per 

l'Amministrazione per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell'ufficio cui è preposto; 

d) intenda svolgere attività libero-professionale in campo legale e intenda operare in rappresentanza 

di interessi in via giudiziale o extra-giudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti 

dell'ente ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi; 

e) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso settore di appartenenza 

svolga funzioni di controllo o vigilanza; 

f) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni e servizi per l'Amministrazione; 

g) intenda assumere incarichi di progettazione a favore di pubbliche amministrazioni nell'ambito 

territoriale di competenza dell'Amministrazione; 

h) intenda svolgere attività in area tecnico/urbanistica, fatta salva l’attività svolta in favore di 

pubbliche amministrazioni, qualora dipendente dell’ufficio competente in detta materia. 



 

Art. 8 Provvedimenti per casi di incompatibilità 

 

1. Il dipendente non può svolgere incarichi retribuiti, sotto qualsiasi forma, che non siano stati 

previamente autorizzati formalmente, così come disciplinato nel presente Regolamento. 

 

2. In caso di inosservanza del predetto divieto, rimangono ferme le più gravi sanzioni, previste per il 

dipendente, di cui al successivo comma 3, nonché la connessa responsabilità disciplinare. Il 

lavoratore che svolge altra attività lavorativa senza la richiesta autorizzazione, ovvero nel caso di 

mancata o non veritiera comunicazione, viene diffidato dal Responsabile della struttura di 

appartenenza a cessare la situazione di incompatibilità: decorsi 10 giorni dalla diffida, ove 

l'incompatibilità non sia stata rimossa, il Responsabile segnalerà il fatto all'Ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari che provvederà ad irrogare al dipendente, nel rispetto delle procedure di 

garanzia previste dal vigente Ccrl, la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. 

 

3. Il conferimento di incarichi ad altri dipendenti pubblici, senza la previa autorizzazione, costituisce 

infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento ed il relativo provvedimento è nullo di 

diritto. In tal caso, seguendo la prassi procedurale contabile, il compenso dovuto per le prestazioni 

eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto 

dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione, per essere destinato all'incremento del fondo 

produttività (o fondi similari). 

 

4. La violazione, da parte del dipendente, dei divieti all'espletamento di attività estranee al rapporto di 

impiego, stabiliti nel presente Regolamento, la mancata comunicazione prevista per i dipendenti in 

regime di part-time, là dove è richiesta, nonché le comunicazioni risultate non veritiere, anche a 

seguito di accertamenti da parte dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, costituiscono 

giusta causa di recesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della Legge 23/12/1996, n. 662 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 2119 del codice civile. 

 

5. Il recesso può essere disposto soltanto previa instaurazione e conclusione del procedimento 

disciplinare in conformità alla normativa vigente in materia, inteso all'accertamento dei fatti e delle 

relative responsabilità disciplinarmente rilevanti. 

 

 

Art. 9 - Violazione di norme regolamentari e denuncia dei casi di incompatibilità 

 

1. I Responsabili dell’Ente sono tenuti a denunciare al Segretario, entro dieci giorni dalla conoscenza 

dei fatti medesimi e per iscritto, i presunti casi d’incompatibilità dei quali siano venuti, comunque, a 

conoscenza, relativamente a personale assegnato alla struttura di preposizione, per l’attivazione delle 

verifiche di competenza e il successivo eventuale invio delle proprie determinazioni, entro dieci 

giorni, fermo restando il termine di venti giorni di cui all’art. 62, comma 5, per l’esperimento degli 

accertamenti, alla struttura competente per l’instaurazione e gestione del procedimento disciplinare. 

In caso di omissione di tale segnalazione, il TPO/dirigente è responsabile disciplinarmente e nei suoi 

confronti è attivato il relativo procedimento. 

 

2. Il Servizio competente in materia di personale qualora abbia, comunque, notizia di situazioni di 

incompatibilità ne dà, parimenti, comunicazione formale all'Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari. 

 

 

 



Art. 10 – Divieto di cumulo di impieghi 
 

1. I dipendenti pubblici sono tenuti al dovere di esclusività della prestazione essendo a servizio 

esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.). 

 

2. Ciascun titolare di posizione organizzativa è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, i casi di 

cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente, dei quali sia venuto comunque a conoscenza, 

per l’attivazione delle verifiche ed il seguito di competenza. In caso di omissione di tale segnalazione, 

il titolare di posizione organizzativa è responsabile disciplinarmente e nei suoi confronti è attivato il 

relativo procedimento. 

 

3. L'assunzione di altri impieghi pubblici o privati, subordinati o parasubordinati, intendendo per tali, 

tra l’altro, anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa alle dipendenze di 

amministrazioni o enti pubblici e il lavoro a progetto alle dipendenze di privati, nei casi in cui la legge 

o il contratto collettivo non consentano il cumulo, comporta di diritto la cessazione del precedente 

rapporto di lavoro a decorrere dalla data di assunzione del nuovo, previo esperimento del 

procedimento disciplinare. 

 

Art. 11 – Conferimento di incarichi da parte dell’ente di appartenenza 

 

1. L'amministrazione non può conferire ai propri dipendenti incarichi (anche presso uffici dell'Ente o 

di società o aziende speciali da esso controllate) inerenti ad attività e funzioni comprese nei compiti e 

doveri d'ufficio. Resta inteso che tale divieto non opera in presenza di incarichi espressamente 

previsti o disciplinati da disposizioni legislative o altre fonti normative. 

 

2. L’incarico conferito a propri dipendenti deve comunque risultare quale esito di procedimento 

comparativo ad evidenza pubblica nonché devono sussistere le condizioni di affidabilità dello stesso, 

quali l’occasionalità della prestazione oggetto dell’incarico. 

 

3. Gli incarichi conferiti devono essere assolti al di fuori del normale orario di lavoro, senza 

pregiudizio per lo svolgimento delle mansioni proprie dell’ufficio, e sono compensati in relazione al 

tipo di attività che viene richiesta e svolta, salvaguardando il principio della convenienza economica. 

 

4. E’ comunque vietato l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai 

propri dipendenti, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa 

pari o inferiore al 50%. 

 

Art. 12 - Modalità di richiesta dell'autorizzazione 

 

1. L’autorizzazione all’assunzione dell’incarico deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati 

che intendono conferire l’incarico; può altresì essere richiesta dal dipendente interessato. 

 

2. L’autorizzazione, per ciascun incarico, viene rilasciata previa verifica della compatibilità 

dell’incarico con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio, effettuata sulla base di istanza scritta 

e motivata inoltrata dal soggetto richiedente, contenente i dati identificativi del soggetto che intende 

conferire l’incarico (quali la ragione sociale, il numero di Partita IVA e l’oggetto sociale), la tipologia 

del rapporto contrattuale da stipulare tra le parti, la dettagliata descrizione della tipologia della 

prestazione, dell’oggetto e le modalità di svolgimento delle prestazioni richieste, la durata e 

l’intensità dell’incarico, che dovrà comunque rivestire carattere di occasionalità e temporaneità, il 

luogo in cui verranno effettuate le prestazioni nonché il compenso spettante, proposto o convenuto. 



 

3. L’autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile della struttura competente in materia di 

personale, previo nulla osta da parte del TPO./Dirigente cui il dipendente è subordinato o del 

Segretario se relativa ad un Dirigente. Ai fini di cui sopra il Segretario o il TPO/Dirigente dovranno 

attestare l’insussistenza di incompatibilità e valutare, tra l’altro, la compatibilità dell’incarico con il 

programma di lavoro prefissato nel piano esecutivo di gestione nonché con l’andamento dell’attività 

lavorativa stessa. Il nulla osta predetto, ovvero il motivato diniego all’autorizzazione, è trasmesso alla 

struttura competente in materia di personale, a cura dei predetti soggetti, entro dieci giorni dalla 

ricezione di copia della richiesta di autorizzazione. 

 

4. L’organo competente a rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, così come 

individuato ai sensi del precedente comma, si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro trenta 

giorni dalla ricezione della stessa. Per il personale dell’Ente che debba prestare servizio presso una 

diversa Amministrazione, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due Amministrazioni; in tal 

caso il termine per provvedere è di quarantacinque giorni. Decorsi i termini per provvedere, 

l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende 

accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 

 

5. Per il personale titolare di posizione organizzativa/dirigente le autorizzazioni ad assumere incarichi 

sono comunicate al Segretario, secondo la competenza di riferimento. 

 

6. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, durante lo svolgimento dell’incarico, su richiesta 

del Responsabile del servizio personale o del Responsabile della struttura di appartenenza del 

dipendente, ovvero del Segretario nel caso di titolari di posizione organizzativa, ai sensi del presente 

Regolamento, quando: 

− sopravvenute e gravi esigenze di servizio richiedano la necessaria presenza dell'interessato in orario 

di lavoro ordinario e/o straordinario, coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne; 

− gli incarichi non sono espletati compatibilmente con l'osservanza dell'orario di servizio e di lavoro 

ed interferiscono con i doveri d'ufficio o sono svolti utilizzando strumenti o mezzi dell'ufficio per i 

loro assolvimento; 

− sopravvenuta incompatibilità o inconciliabilità delle funzioni assolte. 

 

7. Gli incarichi devono essere espletati al di fuori dell’orario di lavoro, compatibilmente con 

l'osservanza dell'orario di servizio e di lavoro senza interferire in alcun modo con i doveri d'ufficio e 

senza utilizzare strumenti o mezzi dell'ufficio per i loro assolvimento. 

 

8. Possono essere autorizzati, se compatibili con gli adempimenti d’ufficio e con l’assiduità e 

diligenza che questi richiedono, i seguenti incarichi: 

− di revisori dei conti nella pubblica amministrazione; 

− membro di Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione nella pubblica 

amministrazione; 

− membro di commissione di concorso, di gara, di selezione, di comparazione nella pubblica 

amministrazione; 

− membro di organi collegiali diversi, ove previsti dall’ordinamento generale o speciale, funzionali al 

perseguimento d’interessi pubblici. 

 

9. Non è consentito svolgere prestazioni diverse dalla tipologia autorizzata. 

 

 

 

 



Art. 13 - Obbligo di comunicazione 

 

1. Chi conferisce l’incarico è tenuto a dare immediata comunicazione all’Ente dell’avvenuta 

formalizzazione dello stesso, indicando il compenso concordato, nonché ad inviare tempestivamente 

le certificazioni prescritte ai sensi  del successivo comma.  

 

2. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle  prestazioni, ai sensi del 

D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni ed  integrazioni, i dipendenti autorizzati ad espletare 

incarichi presso altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati sono tenuti a richiedere, a questi 

ultimi,  l’invio all’Ente di appartenenza della prevista certificazione, attestante,  tra l’altro, la durata e 

la natura dell’incarico, nonché l’ammontare dei compensi  corrisposti. Qualora detti soggetti non 

provvedano, gli stessi dipendenti sono tenuti  a fornire all’Ente tutte le necessarie informazioni 

tramite compilazione di apposita  dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

 

Art. 14 – Norme finali 

 

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono disapplicate tute le disposizioni dell’Ente in 

contrasto con lo stesso. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

 

 

 

 

Il presente Codice di comportamento (di seguito denominato “codice”) si conforma alle seguenti 

disposizioni: 

- articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 54 del D. lgs. n. 165/2001,  

come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della l., n. 190/2012,  che prevede l'emanazione di un 

Codice di comportamento dei dipendenti delle  pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la 

qualità dei servizi, la  prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di 

diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse  pubblico;  

- D.P.R n, 62/2013 , recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013;  

- deliberazione n. 72 del 2013, della CiVIT recante “Approvazione piano nazionale anticorruzione”; 

- deliberazione n. 75 del 24.10.2013, della CiVIT recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”. 

 

Il Codice è stato redatto integrando le singole disposizioni previste dal D.P.R. n. 62/2013 con le 

indicazioni dettate nelle linee guida della CIVIT con delibera del 24/10/2013 n. 75. 

 

E’ stata, inoltre, inserito un apposito allegato recante la disciplina per i casi di incompatibilità, cumulo 

di impieghi ed incarichi al personale dipendente.  

 

Si precisa che, dal giorno 26 settembre 2016 l’Ente ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso 

pubblico, un modulo per la presentazione di eventuali proposte ed una bozza del codice, con invito a 

far pervenire eventuali osservazioni o proposte entro il giorno 03 ottobre 2016. 

L’avviso è stato rivolto alle organizzazioni sindacali rappresentative all’interno 

dell’Amministrazione, alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e 

degli utenti che operano nel settore, nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni 

rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle 

attività e dei servizi prestati dall’Ente. Ai fini della procedura di avviso pubblico, è stato predisposto 

un apposito modulo per l’individuazione delle singole osservazioni o proposte. 

 

All’Ente non è pervenuto nessun rilievo o osservazione nei termini indicati e per tale motivo, si è 

provveduto alla stesura definitiva del presente codice 

     

 

     Il Segretario  
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