CovruNEDr FruvrnrREDDo
BRuzro
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No06
Data 16t0u20t4

Oggetto: Approvazione Codice di CompoÉamento dei
dipendenfi Pubblici - Integrativo _ art. 54 D.Lgs
no165/2001
D.p.R.no62det 16t04t2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di gennaio
alle ore 17.00
regolarmenteconvocata si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
de"isignori:

Componente

Presente

Assente

I

Aloise

Vincenzo

Sindaco

X

2

Bruno

Giantommaso

Vicesindaco

X

Caputo

Francesco

Assessore

X

4

Aloise

Giampietro

Assessore

X

5

Aloise

ConcettinaF.

Assessore

X

6

De Luca

PietroSantino

Assessore

X

7

Scaramella

Claudio

Assessore

X

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott.ssaAntonietta yavolizza,la
quale cura
la redazionedel presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott.
Vincenzo Aloise, nella sua
qualità di Sindaco,il quale invita i presenti a deliberarela proposta
dell'atto in oggetto.

LA GIUNTA

COMUNALE

Vista la proposta trasmessadal Segretario Comunale, relativa
all'approvazione Codice di
comportamentodei dipendentiPubblici - integrativo - art.
54 ---eD.Lgs n"165/2001D.p.R. no62 del
16/0412013;

Ritenutoopportunoaccoglierela predettaproposta;
Visto il codicedi comportamento
dei dipendentedel Comunedi FiumefreddoBruzio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressidal Responsabiledel Settore
Amministrativoai sensidell'art.49delD.lgsno26712000;
Visto il D.Lgsn'26712000;
Visto lo StatutoComunale;
Convoti unanimiresi nei modi e formedi legge,
DELIBERA
-

di approvare,I'allegatapropostadel SegretarioComunale,Responsabiledella prevenzionee
della comrzione avente ad oggetto: "Approvazione Codice di Comportamento dei
dipendentiPubblici - Integrativo- art. 54 D.Lgs no165/2001
D.P.R.no62del 1610412013"
che,allegataallapresente,costituisceparteintegrantee sostanziale;

Indi, supropostadel Sindaco,
LA GII-INTACOMUNALE
Con votazioneunanimee favorevolidei presenti,espressinelle forme di legge,dichiarail presente
attoimmediatamente
eseguibileex'art.l34, coÍrma 4, delD.Lgs.n.26712000

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Provincia di Cosenza
lS oqsz77003-77176-77163
ffi oqgz77146
www.comune.fi
umefreddobruzio.cs.itE-mail: comunefiumefreddo@tiscali.it

Propostadi deliberaGiuntaComunale
Oggetto:ApprovazÍoneCodicedi Comportamentodei dipendentiPubblici - Integrativo- art.
54 D.Lgsno165/2001
D.P.R.no62det 16t04t2013

Il SegretarioComunale
Responsabiledella prevenzionee della corruzione
VISTO l'art. 54 del D.LGS.N.165/2001" Normegeneralisull'ordinamento
del lavoro
alle dipendenzedelle amministrazionipubbliche"il qualeprevedeche il Dipartimento
della Funzione Pubblica definisceun codice di comportamentodei dipendentidella
pubblicaAmministrazionein basealla propriarealtàorganizzativa;
VISTA la legge 06.11.2012,n. 190, pubblicatosulla GazzetlaUffrciale n.265 del
13.11.2012,aventea oggetto" Disposizioniper la prevenzionee la repressionedella
comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",emanatain attuazione
dell'asrt.6 della Convenzionedell'Organizzazionedelle Nazioni Unite contro la
comrzioneadottatadall'AssembleaGeneraledell'ONU il 31.10.2003e ratificatacon
legge03.08.2009,
n.116e degli artt.20e 2l dellaConvenzione
PenalesullaComrzione,
in Strasburg
o il 27.01.1999,rctifrcataconla L. 29.06.20
12,n.l | 0;
VISTA la notan.5396di prot.del 13 dicembre2013 conla qualeil Segretario
Generale
reggentedel Comunedi FiumefreddoBruzio, qualeresponsabile
della prevenzionedella
corruzionedi questo Comune,ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012,
ha
pubblicatoI'awiso inerentealla proceduraapertadi partecipazione
per I'approvazione
del Codicedi Comportamento
dei dipendentidel Comunedi FiumefreddoBruzio.
CONSIDERATO che a tutt'oggi non sonostateformulaterichiestedi integrazioniagli
articoli del Codicedi Comportamento;
VISTO il "Codicedi comportamento
dei dipendentipubblici che,tenutocontodi quanto
dispostodall'Art.54 del decretolegislativo30 maîzo 2001, n.165, come sostituito
dall'art.l, comma 44, dellalegge6 novembre2012,n.190" è statoapprovato,in data g
marzo2013, dal Consigliodei Ministri, previa acquisizionedei pareri del Consigliodi
Statoe della ConfeÍenzaUnificataStatoRegione,pubblicatosulla GazzettaUfficiale n.
129del04.06.2013
conD.P.R.n.62 del16.04.2013,
il qualesostituisce
a tutti gli effettidi
legge,il previgentecodicedi comportamento
del 29.11.2000;
VISTA la deliberaCIVIT n.7512013(linee
guida in materiadi codici di comportamento
- art.54,comma5o,d.lgs.n.16512001);
dellepubblicheamministrazioni
DATO ATTO che:
o Il regolamentosi applicaalla totalitadei pubblici dipendentinonchéai dirigenti e
ai consulentidegli organi politici e ai collaboratotie Enti della P.A. e dei suoi
fornitori a qualunquetitolo.
o L'osservanzadelleregolecontenutenel Codicerappresenta
altresì,un indicatore

ai fini dellavalutazionedellaperformanceindividuale.
o Le Autorità di vigilanzae monitoraggiosull'applicazionedel presente
Codicee
dei Codici di comportamento
adottatidalle singoleAmministrazioniè riservataai
Responsabilidi ciascunastruttura,all'uffrcio di controllointemo e agli uffrci di
disciplina; i' ili /L'.'Lqu

';

-'ri{*vi-t'iZ-;'r;i-

RITENUTO di doverapprovare,il nuovoCodicedi comportamento
dei dipendenti
Pubblici, integrativo,nel testo di cui al D.P.R. n.6212013,che allegatoalla presente
deliberazionene costituisceparte integralee sostanziale,dandoatto che, in conformità
a
quanto previsto dall'art.lf, del suddetto Codice, i Responsabilidei Settori e
Servizi
vi gilerannosull'applicazionedellerelativedisposizioni;
DATO ATTO che I'approvandocodiceviene recepitointegralmentee che pertanto non si
rendenecessario
attivareprocedureconcertativenell'Ente;
DATO ATTO che,cosìcomestabilitodallalegge,il Codicetrasmesso
ai dipendenti,per il
tramite dei rispettivi Responsabilicon nota prot. n.000g9 del 0910112014
ha valore di
notifica;
DATO, altresì,atto che la presentedeliberazionenon comportaimpegnodi spesané una
diminuzionedi entrata;
VISTO il parerefavorevoletrasmessodall'organomonocraticodel Nucleo di valutazione.
dott.Giuseppe
Gentile,prot.n.000018912014:
VISTI:
- Il D.Lgs.n.26712000
e successive
modificheed integrazioni;
- Lo StatutoComunale;
- Il Regolamento
sui controlliinterniapprovato
condeliberaC.C.n.02del 21.01.2013;
- Il Regolamentosull'ordinamentoGeneraledegli
Uffrci e dei Servizi delComunedi
FiumefreddoBruzioapprovatocon deliberazione
G.C.n.8l del 25.g.lg9ge s.m.ed
int.;
ACQUISITO, ai sensi dell'art.49, secondo comma, del D.Lgs.267/2000,il parere
favorevoledi regolaritàtecnicadel Responsabile
di servizio competente;
PROPONE
Perquantoin narrativa premessochequi s'intendeintegralmente
richiamato;
1' Di approvareil Codicedi comportamentodei àipendentipubblici, integrativo,nel
testo di cui al D.P.R. n. 6212013,che in allegatoalla piesentedeliberazionene
costituisceparte integrantee sostanziale,dandó atto che, in conformitàa quanto
previsto dall'art.l3 del suddettoCodice, i Responsabilidei Settori e Servizi
vigilerannosull'applicazionedellerelativedisposizioni;
2. Di dareatto che:
- il regolamentosi applicaalla totalitàdei pubblici
dipendentinonchédei Responsabili
gestionali,ai consulentidegli organipolitici e ai collaboratoried Enti deilaF.A. e dei
suoifornitori a qualunquetitolo;
- loosservanza
delleregolecontenutenel Codicerappresenta,
altresì,un indicatoreai
fini dellavalutazionedellaperforrnance
individualè;
3. di inviarecopiadel presenteattoalla RSU aziendale._
Fiumefreddo
Bruzio,| 610l l20l 4
lpcomrzione
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CovruNEDr FruvrnrREDDo
Bnuzro
(Provincia
di Cosenza)

CODICEDI COMPORTAMENTODEI DIPENDENTIDEL
COMUNE DI FIUMEFREDDOBRUZIO
SCHEMA
Art. I
Disposizionidi caratteregenerale
1. Il presentecodicedi comportamento,
definisce,ai fini dell'articolo54 del decretolegislativo
30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza,lealtà, imparzialitàe buona condottache i
pubblici dipendentidel Comunedi FiumefreddoBruzio sono tenuti ad osservare2. Le
previsioni del presenteCodice integranoe specificanoil Codice di comportamentodei
dipendentipubblici di cui al d.p.r.62 del 2013,di seguitodenominato"Codicegenerale",ai
sensidell'articolo54, comma5, del citatodecretolegislativon. 165del2001.
Art.2
Ambito soggettivodi applicazionedel Comunedi FiumefreddoBruzio
1.Il presente
codicesi applicaa:
a) i dipendenti,sia a tempo indeterminatoche determinato,ivi compresii titolari di incarichi
negli uffici di direttacollaborazione
dei vertici politici.
b) i collaboratorio consulenticonqualsiasitipologiadi contrattoo incaricoe a qualsiasititolo.
c) i collaboratoria qualsiasititolo di impresefornitrici di beni, servizio opere,i quali svolgono
la loro attività nelle strutturecomunali.
2. Per tutti i dipendentila violazione degli obblighi previsti dal presenteCodice comportala
responsabilità
di cui all'art. 16del Codicegenerale.
3. Peri collaboratorie consulentidi cui alla lett. B) del comma1, nei contrattidi acquisizionedelle
collaborazionie delle consulenzeè richiamataI'osservanzadegli obblighi previsti dal presente
Codicenonchéclausoledi risoluzionee decadenzanei casi più gravi di inosservanza,
mentrenei
casi meno gravi, clauSolecomportantipenalitàeconomiche,eventualmente
in misurapercentuale
rispetto al compensoprevisto. Il dirigente che ha stipulato il contratto, sentito I'interessato,
provvedeadazionareed applicaretali clausolequalorariscontriunaviolazione.
4. Per quantoconcemei collaboratoridi cui alle lett. c) del comma1 nei relativi bandi e contratti
sonoprevistedisposizionispecifichedi rispettodel presenteCodicenonchéclausoledi risoluzione
e decadenza
del contrattostipulatocon I'impresain casodi inosservanza.
Ar t.3
Principigenerali
1. il dipendenteosserva la Costituzione,servendola. Nazione con disciplina ed onore e
conformandola propria condotta ai principi di buon andamentoe imparzialità dell'azione
amministrativa.Il dipendentesvolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
I'interesse
pubblico senzaabusaredellaposizioneo dei poteridi cui é titolare.

2' Il dipendenterispetta altresì i principi di integrità, correttezza,
buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza,equità e ragiónevolezzl e agisce
in posizione di indipendenzae
imparzialità,astenendosi
in casodi conflitto di interessi.
3' Il dipendentenon usa a fini privati le informazionidi cui
disponeper ragioni di uffrcio, evita
situazionie comportamentichepott*o ostacolareil corretto
adempimentodei compiti o nuocere
agli interessio all'immagingdella pubblica amministrazione.prerogative
e poteri pubblici sono
esercitatiunicamenteper le finalità di interessegeneraleper le quali
sonostaticonferiti.
4' Il dipendente.esercitai propri compiti órientando lazione
amministrativa alla massima
economicità,efficienzaed efficacia.Lagestionedi risorsepubbliche
ai fini dello svolgimentodelle
attività amministrativedeve seguireunà logica di contenimento
dei costi, che non pregiudichila
qualitàdei risultati.
5' Nei rapporticon i destinatandell'azioneamministrativa,il dipendente
assicurala pienaparitàdi
trattamentoa parita di condizioni, astenendosi,altresì, da azioni
arbitrarie che abbianoeffetti
negativisui destinataridell'azioneamministrativao checomportino
discriminazionibasatesu sesso,
nazionalità,origineetnica,caratteristiche
genetiche,lingua,ieligioneo credo,convinzionipersonali
o politiche,appartenenza
auna minoranzanazionale.
disabilità,condizionisocialio di salute,etàe
orientamentosessuale
o su altri diversifattori.
6' Il dipendentedimostra la massimadisponibilità e collaborazione
nei rapporti con le altre
pubblicheamministrazioni,assicurando
lo scambioe la trasmissione
delleinformazionie dei dati in
qualsiasiformaanchetelematica,nel rispettodellanormativavisente.
{rt.4
Regali,compensie altreutilità
1' Il dipendentenon chiede,né sollecita,per séo per altri, regalio
altreutilità.
2' Il dipendentenon accetta'per sé o pèr altri, regali o-alie utilità,
salvo quelli d,usodi modico
valoreeffettuatioccasionalmente
nell'ambitodelle-normalirelazionidi cortesiae nell,ambitodelle
consuetudiniintemazionali. In ogni caso, indipendentemente
dalla circostanzache il fatto
costituiscareato,il dipendentenon chiede,per séo per altri, regalio altre
utilità, neanchedi modico
valore a titolo di corrispettivoper compiéreo p". aver compiutoun
atto del proprio ufficio da
soggettichepossanotrarrebeneficida decisionià auività ineràntiall'uffrcio,
né da soggettinei cui
confrontié o staper esserechiamatoa svolgereo a esercitareattività o potéstàproprie
dell,ufficio
ncoperto.
3' Il dipendentenon accetta,per sé o per altri, da un proprio subordinato,
direttamenteo
indirettamente,regali o altre utilità, salvo quelli d'usodi modicò valore.
Il dipendentenon offre,
direttamenteo indirettamente,
regali o altre utilità a un proprio sovraordinato,
salvoquelli d,usodi

moqlco valore.

4' ogni dipendentedel Comune di Fiumefreddo Bruzio che riceve
regali, compensi ed altre utilità,
al di fuori dei casi consentiti dal presentearticolo, deve prowedere
alla sua restituzione, dandone
comunicazioneal responsabiledell'ufficio.
5'.Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico
valore si intendono quelle di
valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma
di sconto. Tale importo è da
intendersi come la misura massima del valore economico dei regali
o altra utilità raggiungibile
nell'arco dell'anno solare.
6' Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati
che abbiano, o abbiano
avuto-nel biennio precedente,un interesseeconomico significativo
in decisioni o attività inerenti
all'uffi cio di appartenenza.
7' Al fine di preservareil prestigio e I'imparzialità dell'amministrazione,
il responsabiledell,uffrcio
vigila sulla corretta applicazionedel presentearticolo.

Ar t.5
Partecipazionead associ azioni e or ganizzazioni

l. Nel rispettodelladisciplinavigentedel diritto di associazione,
il dipendentecomunicaper iscritto
e tempestivamente
al responsabile
dell'ufficio di appartenenza
la própria adesioneo upiurt"rr.-u
ad associazioniod organizzazioni,
a prescindere
dal loro carattereriservatoo meno,i cui ambiti di
interessipossanointerferirecon lo svolgimentodell'attivitadell'uffrcio.Il presentecornmanon si
applicaall'adesionea partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioniod
organizzazioni,
né esercitapressionia talefine, promettendovantaggio prospettandosvantaggidi
carriera.
Ar t.6
comunicazionedegli interessifinanziarie conflitti d'interesse
1. Fermi restandogli obblighi di trasparenza
previsti da leggi o regolamenti,il dipendente,all'atto
dell'assegnazione
all'uffrcio, informaper iscritto il dirigentedell'ufficio di tutti i rapporti,diretti o
indiretti, di collaborazionecon soggettiprivati in qualunquemodo retribuiti che lo stessoabbiao
abbiaawto negli ultimi tre anni,precisando:
a) se in prima persona,o suoi parentio affini entro il secondogrado,il coniugeo il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggettocon cui ha avuto i prédetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsio intercorranocon soggettiche abbianointeressiin attività o
decisioniinerentiall'ufficio, limitatamentealle pratichea lui affidate.
2. Il dipendentesi astienedal prenderedecisionio svolgereattività inerenti alle sue mansioniin
situazioni di conflitto, anche potenziale,di interessióon interessipersonali, del coniuge, di
conviventi' di parenti, di affini entro il secondogrado. Il conflitto
iuò riguardareintereisi di
qualsiasinatura,anchenon patrimoniali,comequelli derivantidall'intentodi voler assecondare
pressionipolitiche,sindacalio dei superiorigerarchici.
{rt.7
Obbligodi astensione
1. Il dipendentesi astienedal partecipareall'adozionedi decisioni o ad attività che possano
coinvolgereinteressipropri, ovverodi suoi parenti,affrni entroil secondogrado,del coniugeo di
conviventi,oppuredi personecon le quali abbia rapporti di frequentazioneabituale,ow-ero,di
soggettiod organizzazionicon cui egli o il coniugeabbia cu.trJ pendenteo grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, owero di soggettiod organizzazionidi cui sia tutore,
curatore,procuratoreo agente,owero di enti, associazioni
anchenon riconosciute,comitati,società
o stabilimentidi cui sia amministratoreo gerenteo dirigente.Il dipendentesi astienein ogni altro
casoin cui esistanogravi ragioni di convenienza.Sull'astensione
dècideil responsabile
deil'ufficio
di appartenenza.
Ar t.8
Comunicazioni
ai sensidegli artt.5,6 e 7
l. Il dipendenteè tenutoad effettuarele comunicazioniprevistedagli artt. 5, 6 e 7 non solo in caso
di assunzione
e assegnazione
all'ufficio, ma anchein coincideoruJo1 ogni evenfualetrasferimento
interno.
2. Le dichiarazionidovrannoesserealtresìtempestivamente
presentatein ogni casodi variazione
dellesituazioniivi disciplinate.
Art.9
Attività ed incarichiextra-istituzionali
: conflitti d'interesse
e incompatibilità
1. La materiarisultaattualmente
disciplinatadall'art.53 del D. Lgs. 165/01e s.m.i.e dal Codice
generale.Pertantoil dipendente,con particolareattenzioneper chi svolgeattività di naturatecnicoprofessionale,
non accettaincarichidi collaborazione
:

a) cheper il carattered'intensitàe professionalitàrichiesto,oltrepassinoi limiti dell'occasionalità
e
saltuarietà;
b) che possanoingenerare,anchesolo potenzialmente,
situazionedi conflittualitàcon gli interessi
facenti capo all'Amministrazionee, quindi, con le funzioni assegnatesia al medesimoche alla
strutturadi appartenenza;
c) chein termini remunerativi,consideratisia singolarmente
checomesommatoriadi piu incarichi,
sianoprevalentirispettoall'impiegodi dipendentecomunale;
d) a favore di soggettinei confronti dei quali il dipendenteo il servizio di assegnazione
svolga
funzionidi controlloo vigilarza;
e)da soggettiprivati che abbianoin corso, o abbianoavuto nel biennio precedente,fomiture o
appalticomunalio un interesseeconomicosignificativoin decisionio attività inerentiall'ufficio di
appartenerua;
f) in consigli di amministrazionedi cooperativesociali che,pur non avendoscopodi lucro, siano
fornitori di beni o servizi del Comunedi FiumefreddoBruzio o ricevanoda questacontributi a
qualunquetitolo;
g) che, comunque,per I'impegnorichiestoo per le modalitadi svolgimento,non consentanoun
tempestivoe puntualesvolgimentodei compiti d'ufficio, in relazionealle esigenzedel servizio
d'appartenerua.Intaleultimo casoil dirigentepotràrevocareI'autorizzazione.
Art. l0
Prevenzione
dellacomrzione
1. Il dipendenterispettale misurenecessarie
alla prevenzionedegli illeciti nell'amministrazione.
In
particolare,il dipendenterispetta le prescrizionicontenutenel piano per la prevenzionedella
corruzione,prestala suacollaborazione
al responsabile
dellaprevenzionedellacomrzionee, fermo
restandoI'obbligo di denunciaall'autorita giudiziaria" segnalaal proprio superioregerarchico
eventualisituazionidi illecito nell'amministrazione
di cui siavenutoa conoscenza.
Art. I I
Tuteladel dipendentechesegnalailleciti
l.Il dipendenteche segnalaun illecito è tutelatosecondoquantoprevistodell'art. 54 bis del D. L.vo
16512001,inserito dalla legge 19012012.In paficolare, il dipendenteche denunciaal proprio
superioregerarchicoo all'autorità giudiziariacondotteillecite di cui sia venuto a conoscenzain
ragione del rapporto di lavoro, non può esseresanzionato,licenziato o sottopostoa misure
discriminatorie.
2. Ogni dipendente,oltre al proprio dirigentedi riferimento,può rivolgersi e far pervenire,con
qualsiasimodalità, in via riservata,al ResponsabileAnticomrzioneo all'Uffrcio Procedimenti
Disciplinari,una nota con le informazioniutili per individuareI'autoreo gli autori delle condotte
illecite e le circostanzedel fatto.
3. Il ResponsabileAnticomrzionee I'U.P.D., riceluta la segnalazioneo
assumonole adeguate
iniziative a secondadel caso; resta ferma la competetuadel responsabiledel procedimento
disciplinare;I'U.P.D. procede,inoltre,ove si rawisi un conflitto in capoa taleresponsabile.
4. Nell'ambito del procedimentodisciplinare,I'identitadel segnalante
non può essererivelata senza
il suo consenso,sempreche la contestazione
dell'addebitosia fondatasu accertamentidistinti e
ulteriori rispettoalla segnalazione.
sia fondata,in tutto o in parte,sulla
Qualorala contestazione
segnalazione,
I'identità può essererivelataove la suaconoscenzasiaassolutamente
indispensabile
perla difesadell'incolpato.La denunciaè sottrattaall'accesso
ex artt.22 e ss.1.24111990.
5. Nei casi più gravi, I'Amministrazione può valutare il trasferimentoper incompatibilita
ambientaledei soggettiinteressati,
ma nel casodel denunciante
solocon il consensodel medesimo.
Art.12
Trasparenza
e tracciabilità

1' Il dipendenteassicuraI'adempimento
degli obblighi di trasparenza
previstiin capoalle pubbliche
amministrazionisecondole disposizioninormativévigenti,-prestando
la massimacollaborazione
nell'elaborazione,
reperimentoe trasmissione
dei dati so?oporiiull'obbligodi pubblicazionesul
sito istituzionale.
2. Ogni dipendentedeve fornire la massimacollaborazione
al Responsabiledella Trasparenza,
secondoquantoprevisto dal piano Triennaledella Traspaîenzqprowedendo
tempestivamente
a
quantorichiestodal medesimo.
3' La tracciabilitàdei processidecisionaliadottatidai dipendenti
deveessere,in tutti i casi,garantita
attraversoun adeguatosupportodocumentale,
checonsentain ogni momentola replicabilital
Art. 13
Comportamento
nei rapportiprivati
1'-Iti rapporti privati, compresele relazioni extralavorativecon pubblici uffrciali nell,esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona
la posizione che ricopre
nell'amministrazioneper ottenere utilità che non gli spettino
. non assume ness'n altro
comportamento
chepossanuocereall'immaginedell'amministrazione,
facendovenir menoil senso
di affidamentoe fiducia nel corretto funzionamentodell'apparato
del Comunedi Fiumefreddo
Bruzio da parte dei cittadini o anchedi una categoriadi soggetti(quali,
fruitori o prestatoridi
servizio opere).
Art.14
Comportamento
in servizio
l ' Fermo restandoil rispetto dei termini del procedimentoamministrativo,
il dipendente,salvo
giustificatomotivo, non ritardané adottacomportamenti
tali da far ricaderesu altri dipendentiil
compimentodi attività o I'adozionedi decisionidi propriaspenrmza.
2' Il dipendenteutilizzai permessidi astensione
dal lavoro,comunquedenominati,nel rispettodelle
condizioniprevistedallalegge,dai regolamentie dai contratticollettivi.
3' Il dipendenteutilizzail material"o l" attrezzature
di cui disponeper ragionidi ufficio e i servizi
telematicie telefonici dell'ufficio nel rispettodei vincoli posti dall
ammiiistrazione.Il dipendente
utilizzaimezzi di trasportodell'amministiazione
a suadisposizionesoltantoper lo svolgimentodei
compiti d'ufficio, astenendosi
dal trasportarcterzi,senon per motivi d'ufficio.
tut. 15
Rapporticon il pubblico
l ' Il dipendentein
con il pubblico si fa riconoscereattraversol,esposizionein modo
visibile del badgeod-rapporto
altro supportoidentificativomessoa disposizionedall,amministrazione,
salvo
diversedisposizionidi servizio,anchein considerazione
delà sicurezzadeidipendenti,operacon
spirito di servizio, correÍezza,cortesiae disponibilità e, nel
risponderealla corrispond
erua, a
chiamatetelefonichee.ai
posta
di
eleuronica,
operanellamanierapiù completae accurata
Tessaggi
possibile'Alle comunicazionidegli utènti occorrerispondere
entro30 giorni, salvala previsionedi
diversotermineprevistoda disposizionispecifiche.Alle comunicazionl
oi postaelettronicasi deve
risponderecon lo stessomezzo,riportandotutti gli elementiidonei
ai fini dell,identificazionedel
responsabile
e della esaustivitàdellarisposta;quest'ultimidevonoesserealtresìriportati
in qualsiasi
tipo di comunicazione.
Qualoranon sia competenteper posizionerivestitao per materia,indinzza
I'interessatoal frrnzionarioo ufficio competentedella medesima
amministrazione.Il dipendente,
fatte salvele normesul segretod'ufficio, fornir.. te spielazioni
che gli sianorichiestein ordineal
comportamentoproprio e di altri dipendenti dell'"m"io dei quali
ha la responsabilitàod il
coordinamento'
Nelle operazionida svólgersie nella traffazionedelle
praticheil dipendenterispetta,
salvodiverseesigenzedi servizioo diversoordinedi priorità stabilito
dall,amministrazione,
l,ordine
cronologicoe non rifiuta prestazionia cui sia tenuto con motivazioni
generiche.Il dipendente
rispettagli appuntamenti
con i cittadinie rispondesenzaritardoai loro reclami.

2' Salvoil diritto di esprimerevalutazionie diffondereinformazionia tuteladei diritti
sindacali,il
dipendentesi astieneda dichiarazionipubblicheoffensivenei confrontidell'amministrazione.
3' Il dipendenteche svolgela suaattività lavorativain un'amministrazione
che fornisceservizial
pubblico cura il rispettodegli standarddi qualità e di quantitafissati dall'amministrazione
anche
nelleappositecartedei servizi.Il dipendenteoperaal fine di assicurare
la continuitàdel servizio,di
consentireagli utenti la sceltatra i diversierogatorie di fomire loro inform azionisullemodalità
di
prestazione
del servizioe sui livelli di qualità.
4' Il dipendentenon assumeimpegniné anticipaI'esitodi decisionio azioniproprieo
altrui inerenti
all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.Èornisceinformazioni e notizie relative ad
atti od
operazioniamministrative,in corsoo conclusi,nelle ipotesiprevistedalle disposizioni
di leggee
regolamentariin materiadi accesso,informandor.-p.i gli interessatidella possibilitadi awalersi
anchedell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. niUrriu copie ed estrattidi atti o documenti
secondola sua competenza,con le modalita stabilite dalle nòrme in materia di accesso
e dai
regolamentidellapropriaamministrazione.
5' Il dipendenteosservail segretod'ufficio e la normativain materiadi tutelae trattamentodei
dati
personalie, qualorasia richiestooralmentedi fornire informazioni,atti, documentinon
accessibili
tutelati dal segretod'ufficio o dalle disposizioniin materiadi dati personali,informa il richiedente
dei motivi che ostanoall'accoglimentodella richiesta.
Qualoranon sia competentea prowederein
merito alla richiesta cura, sulla base delle disposiziòni inteme, che la stessavenga inoltrata
all'ufficio competentedellamedesimaamministrazione.
Art. 16
Disposizioniparticolariper i dirigenti
1' FermarestandoI'applicazionedellealtredisposizionidel Codice,le normedel presentearticolo
si
applicanoai dirigenti, ivi compresii titolari di incarico ai sensidell'articolo 19, coÍtma 6, del
decretolegislativon.
165del2001
edell'articolo
ll0deldecretolegislativo
lSagosto2000,n.'267,
ai soggetti che svolgono funzioni equiparateai dirigenti oferanti negli uffici di diretta
collaborazionedelle autoritàpolitiche,nonchéai funzionariresponsabilidi po-sizione
organizzativa
negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigentesvolge con diligenzale funzioni ad essospettantiin baseall'atto di conferimento
dell'incarico,perseguegli obiettivi assegnati
e adottaun comportamentoorganizzativo
adeguatoper
I'assolvimento
dell'incarico.
3' Il dirigente,prima di assumerele sue funzioni, comunicaall'amministrazione
le partecipazioni
azionariee gli altri interessifinaruiari che possanoporlo in conflitto di interessicon la funzione
pubblicache svolgee dichiarase ha parentie affini entroil secondogrado,coniugeo
convivente
cheesercitanoattività politiche,professionalio economichecheli pong-ano
in contauifrequenticon
I'ufficio chedovràdirigereo chesianocoinvolti nelle decisionio nelle attività inerentiall'ufficio. Il
dirigenteforniscele informazionisullapropriasituazionepatrimonialee le dichi arazioniannuali
dei
redditi soggettiall'impostasui redditi dellepersonefisicheprevistedallalegge.
4' Il dirigente assumeatteggiamentileali e trasparentie adotta,rtt "o-!-ottamento esemplare
e
imparzialenei rapporti con i colleghi,i collaboràtorie i destinataridell'azioneamministrativa.
Il
dirigente cura' altresì, che le risorse assegnateal suo uffrcio siano utilizzate per finalità
esclusivamente
istituzionalie, in nessunca.o,fe, esigenzepersonali.
5' Il dirigente cura, compatibilmentecon le risorseaispónibiti, il benessereorganizzativonella
strutfuraa cui é preposto,favorendoI'instaurarsidi rapporticordiali e rispettositra i collaboratori
-dele
assume iniziative frnalizzate alla circolazione
informazioni, alla formazione ;
all'aggiornamento
del personale,all'inclusionee alla valoizzazionedelledifferenzedi genere,di età
e di condizionipersonali.
6' Il dirigenteassegnaI'istruttoriadelle pratichesulla basedi un'equaripartizionedel carico
di
lavoro, tenendoconto delle capacità,delle attitudini e della professionaútadel personale
a sua
disposizione.Il dirigenteaffida gli incarichi aggiuntivi in basàalla professionaliràe, per quanto
possibile,secondocriteri di rotazione.
7' Il dirigente svolge la valutazionedel personaleassegnatoalla strutturacui é preposto
con
imparzialitàe rispettandple indicazionied iìempi prescritti.

8' Il dirigenteintraprendecon tempestivitàle iniziative necessarie
ove vengaa conoscerzadi un
illecito, aftiva e conclude, se competente,il procedimento disciplinare, owero
segnala
tempestivamente
I'illecito all'autoritàdisciplin*., pr.rt*do ove richiestala propriacollaboraàione
e prowede ad inoltraretempestivadenunciaall'autoritàgiudiziariapenaleo segnalazione
alla corte
dei conti per le rispettivecompetenze.
Nel casoin cui Àeva ,egrràlarionedi gn illecito da partedi
un dipendente,adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante
e non sia
indebitamente
rilevatala suaidentitànel procedimentodisciplinare,ai sensidell'articolo54-bisdel
decreto
legislativo
n.165del2001.
9' Il dirigente,nei
1l-iti delle sue possibilità,evita che notizie non rispondential vero quanto
all'organizzazione,
all'attivitàe ai dipendentipubblici possanodiffondersi.Favoriscela diffusione
dellaconosceîzadibuoneprassie buoni .r.-pi al fine di rafforzareilsensodi fiducianei
confronti
dell'amministrazione.
Ar t.17
Disposizioniparticolariper i titolari di posizioneorganrzzativa
Il personaletitolaredi posizioneorganizzativa
è tenuto:
' a curareche le risorse anchestrumentaliassegnate
al suo ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente
istituzionalie, in nessuncaso,per "iigeozepersonali;
' a contribuire,nei limiti delle risorseassegnate,
ul b"nersereorganizzativodella strutturacui è
preposto;
' a favorire I'instaurarsidi rapporti cordiali e rispettosi
tra i collaboratori,la circolazionedelle
informazioni,la formazionee I'aggiornamento
del personale;
' ad assegnare
le attività e i compiti sulla basedi un'equaripartizionedel caricodi lavoro,tenendo
conto delle capacità,delle attitudini e della professionaiitua"t personalea sua disposizione
valutandonele prestazioni con imparzialità secondo quanto previsto dalla Metodàlogia
di
valutazionedellaperformance
;
' evitandola diffusionedi notizienon vereriguardanti
I'organizzazione,
l'attività e i dipendentidel
Comune;
' favorendola diffusione di buoneprassi ed esempi
al fine di rcfforzareil sensodi fiducia nei
confrontidell'Amministrazione.

tur. 18
Contratti ed altri atti negoziali
l ' 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 tetzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilita a titolo
di ìntermed iazione,né per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente
comma non si
applica ai casi in cui I'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività
di intermediazione
professionale.
2' Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti di appalto, fomitura,
servizio, finanziamento o assicurazionecon imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo
privato o ricewto altre utilità nel biennio preìedente,
ad, iccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui I'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 utilita nel ùiennio precedlnte,
questi si astienedal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività
relative all'esecuzione del contratto,
redigendoverbale scritto di tale astensioneda conservareagli atti
dell'ufficio.
3' Il dipendenteche conclude accordi o negozi owero stipúa contratti
a titolo privato, ad eccezione
di quelli conclusi ai sensi dell'articblo 1342 del codicé civile,
con persone fisiche o giuridiche
qrivatg con le quali abbia conclusoonel biennio precedente,contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione,per conto dell'amministrazione,
ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.

4. Se nelle situazionidi cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,questi informa per iscritto il
dirigenteapicaleresponsabile
dellagestionedel personale.
5. Il dipendenteche riceva,da personefisicheo giuridichepartecipantia procedurenegozialinelle
quali sia parteI'amministrazione,
rimostranzeorali o scrittesull'operatodell'ufficio o su quello dei
propri collaboratori,ne informa immediatamente,di regola per iscritto, il proprio superiore
gerarchicoo funzionale.
6. Tutti i dipendenti,collaboratorio incaricatiche nell'eserciziodelle firnzioni e dei compiti loro
spettanti nell'ambito dell'organizzazionecomunale intervengononei procedimentirelativi ad
appalti, negoziazionie contrattidel Comunedi FiumefreddoBruzio, compresaI'esecuzioneed il
collaudo, in ogni fase, devono porre in esserei seguenticomportamenti,oltre a quelli già
disciplinatidal presenteCodice:.
- assicurarela parità di trattamentotra le impreseche vengonoin contattocon il Comunedi
FiumefreddoBruzio; perciò astenersida qualsiasiazionearbitrariache abbiaeffetti negativisulle
imprese,nonché da qualsiasitrattamentoprefereruialee non rifiutare né accordaread alcuno
prestazionio trattamentichesianonormalmenterifiutati od accordatiad altri.
- mantenerecon particolarecurala iservatezzainerentei procedimentidi garaed i nominatividei
concorrentiprima delladatadi scadenza
di presentazione
delleofferte.
- nella fase di esecuzionedel contratto,la valutazíonedel rispettodelle condizionicontrattualiè
effettuatacon oggettivitàe deve esseredocumentatae la relativa contabilizzazione
deve essere
conclusanei tempi stabiliti. Quandoproblemi organizzativio situazionidi particolari carichi di
lavoroostacolinoI'immediatodisbrigodellerelativeoperazioni,ne deveesseredatacomunicazione
al dirigenteresponsabile
e I'attivitàdevecomunquerispettarerigorosamente
I'ordineprogressivodi
maturazionedel diritto di pagamentodapartedi ciascunaimpresa.
Art. 19
Vigilanzae controlli nel Comunedi FiumefreddoBruzio
l. Il controllo sull'attuazionee sul rispettodel presenteCodiceè assicurato,in primo luogo, dai
dirigenti responsabilidi ciascunastruttura,i quali prowedono alla costantevigilanzasul rispetto
dellenormedel presente
Codice.
2. La vigilanzaed il monitoraggiosull'applicazionedel presenteCodice spettano,per quantodi
rispettivacompetenza,altresìall'Ufficio ProcedimentiDisciplinari,nonchéal Responsabile
della
Prevenzione
dellaComrzione.

{rt.20
Responsabilitàconseguentealla violazione dei doveri del codice
l.Laviolazione degli obblighi previsti dal presenteCodice integra comportamenticontrari 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 comrzione, dà
luogo anchea responsabilitàpenale,civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente,essa
é fonte di responsabilità disciplinare accertafaall'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto
dei principi di gradualita 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 e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio
dell'amministrazione di appartenerua.Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate
esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni
richiamate dall'art. 16,2" coÍrma, del Codice generale.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preawiso 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 regolamentoo dai contratti collettivi.

Art.21
Disposizionifinali
1' L'AmministrazioniComunaledà la piu ampiadiffi.rsioneal presente
Codice,pubblicandolosul
proprio sito internetistituzionalee nella rete intranet,nonché
trasmettendolo
tramitee-maila tutti i
propri dipendenti,ivi compresii titolari di incarichinegli uffici
di direttacollaborazione
del
verticepolitico, ed ai titolari di contrattidi consulenzio collaborazione
a qualsiasititolo; assicura
altresìun'adeguataattivitaformativa.
2' L'amninistrazione,contestualmente
alla sottoscrizionedel contrattodi lavoro o, in mancanza,
all'atto di conferimentodell'incarico,consegnae fa sottoscrivere
ai nuovi assunti,con rapporti
comunquedenominati,copia del presentecodice di comportamento;
3. Il presentecodice sarà
aggiornatoperiodicamenteanchein rapportoagli adeguamentiannuali
del piano di prevenzione
dellacomrzione.
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P_arere
dí regohrtù tucnicaai sensídell'ar"t 49, commar, del D.tgs.267/r00k
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta

IL PRESIDENTE
(Don.Vincenzo,{loise\

N.N\^^,\,ùf:[C,t\^

Il sottoscritto SegretarioComunale,Visti gli.atti d.'Ufficio, attestache la presentedeliberazioneè

D I V E N U T A E S E C U T T V A4itI, "

tr

&

{,?u (V

:

a) essendotrascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo,
senzache siano pervenute richiesta di invio I controllo (artt. 127 e 134, comma
III, D.Lgs. n. 267/2000);
b) perché dichiarsta immediatamenteeseguibite (art. 134, comma IV, D.Lgs. n.
267/2000).

COMTTNALE
| {L qEGRETSRTO
(Ddytt.
ssàAntor{ieftaYavolizVf,)

1,-t , - \ Lt_ il.',i' .-*,4
*
Il sottoscrittoResponsabile
del ServizioAffissioni certificachela presentedeliberazione:
l) è stataafflrssaall'Albo Pretoriocomunaleil giorno i ( t,l zt' i {,
(Reg.Albo N'
) ed ivi vienepubblicataper quindici giorniìonsecutivi
2) è statatrasmessa
in copiaai Capigruppoconsiliari
iari con notano l',( L i'\,_
del
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