COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI
Art.54, comma 5, D' Lgs' n' 165/2001
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Art.

I - Disposizioni di carattere generale

1. ll presente codice di comportamento costituisce uiteriore normativa di dettaglio rispetio
ai contenuti di carattere generale statuiti nel D.P.R. n. 62 del 1610412O13'

2. ll presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini
DPR n
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 200'1, n. 165 e ai sensi del
condotta che idipendenti
62t2013,i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
presente Codice sono
del Comune di Mascali sono tenuti ad osservare. Le previsioni del
anche al personale di enti e organismi variamente

estese,

in

quanto compatibili,

inati e/o partecipati dal Comune.

ai titolari di organi e di
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo,
:,
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cOnffOnti
politiche' nonché nei confronti
- - delle
autorità nalifinhe
;1,í*""ri"hi negli uffici di diretta collaborazione
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deico||aboratoriaqua|siasitito|odiimpresefornitricidibenioserviziecherea|izzano
di
negri atti di incarico o nei contratti
fine,
tar
A
der,amministrazrone.
in
favore
opere In
servizi' il Comune di Mascali
delle collaborazioni, delle consulenze o dei
acquisizioni

inserisceappositedisposizionioclauso|ediriso|uzioneodecadenzade|rapportoincaso
dal presente Codice'
di violazione degli obblighi derivanti

Art. 2 - PrinciPi generali
oltre quanto previsto dal DPR
1. ll dipendente del Comune di Mascali'

n

6212O13

e dal

Codicediscip|inaredicura|CCNL22,l.2oo4esuccessivemodificheedintegrazioni'
conformalapropnacondottaaiprincipidibuonandamentoeimparzia|itàde|l'azione
amministrativa,svo|gendoipropricompitine|rispettodel|aleggeedeirego|amentl
dell'Ente,perseguendol'interessepubblicosenzaabusaredellaposizioneodeipoteridi
cuiètitolare,orientando|,azioneamministrativaal|amassimaeconomicità,efficienzaed
e la massima
parità di trattamento a parità di condizioni
efficacia e assicurando la piena
e i diversi
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni
nei
collaborazione
e
disponibilità
utenti.

Art' 3 'Regali' compensi e altre utilità

per sé o per altri' regali o altre utilità'
1. ll dipendente non chiede, né sollecita'

2.||dipendentenonaccetta,perséoperaltri,regalioa|treutilità,sa|voquel|id'usodt
modicova|oreeffettuat|occasiona|mentene||'ambitode|lenorma|irelazionidicortestae
nel|,ambitode||econsuetudiniinternaziona|ienonaccetta,perséopera|tri,daunproprio
modico
di
regali o altre utilità' salvo quelli d'uso
indirettamente,
o
direttamente
subordinato,

valore. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato,

ìl

dipendente non chiede, 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 l'ufficio, né da soggetti

nei cui confronti é o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà
proprie dell'ufficio ricoperto.

3.ll dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a

cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a
disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali o per attività di volontariato.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o alhe utilità di modico valore si intendono quelle
di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto, limite complessivo, riferito

ad anno solare. Nel caso di regali o alire utilità destinati in forma collettiva ad uffici o
servizi dell'Ente, il valore economico si considera suddiviso pro quota per il numero dei
beneficiari.

6. ll dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o
t\

abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o

attività inerenti all'ufficio di appartenenza. L'interesse economico

è

significativo ed e

valutato dal Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi, quando si riferisce ad incarichi

di collaborazione che, in relazione all'oggetto della prestazione dedotta nell'incarico, ha
un'evidente e peculiare conseguenza sullo svolgimento delle attività dell'ufficio.

5. Al fìne di

preservare

il

Dirigente/Responsabile degli uffici

prestigio

e

l'imparzialità dell'Amministrazione,

il

e dei servizi vigila sulla corretta applicazione del

presente articolo.
a

Art. 4 - PaÉecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. ll dipendente comunica per iscritto, entro dieci giorni, al Dirigente/Responsabile degli
Uffici e dei Servizi la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni,

a prescindere dal loro carattere riservato o meno, icui ambiti di interesse possono
interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. ll presente comma non si applica
all'adesione a partiti politici o a sindacati. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
conservate nel fascicolo matricolare del dioendente.

2. ll pubblico

dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od

oîgantzzazioni, né esercita pressioni a tale fìne, promettendo vantaggi

o

prospettando

svantaggi di carriera.

Art. 5 - 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, entro il termine di dieci giorni,
Dirigente/Responsabile degli uffici

e dei servizi di tutti i rapporti, diretti o indiretti,

il

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
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predetti rapporti di collaborazione;

b) se iali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi

in

attività o decisioni inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. ll dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività riguardanti le sue
mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro i[ secondo grado, comunicando la propria
astensione tempestivamente al Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi. ll conflitto

puo riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici,

Art. 6 - Obbligo di astensione

1. ll dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività

che

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado,
del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione

abituale, ma senza aver intrattenuto eventuali rapporti di natura,contrattuale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od organizzazioni di

cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

ll dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi.

2. La comunicazione dell'astensione e delle relative ragioni è comunicata immediatamente
al Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi.

3. I casi di astensione sono archiviati secondo le modalità preventivamente definite dai
Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 7 - Prevenzíone della corruzione e tutela del dipendente che segnala un illecito
1. ll dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell'Amministrazione. In particolare,

il dipendente rispetia le prescrizioni contenuie

nel

piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile

della prevenzione della corruzione e, fermo restando I'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conos@nza.

2. ll dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuaio
una segnalazione di illecito

a) deve dare notizia
prevenzione;

il

circostanziata dell'avvenuta discriminazione

responsabile valuta

la

al responsabiie

della

sussistenza degli elementi per effettuare la

segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha
operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità
di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti

negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per

avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la
d

b)

iscrim inazione;

I'Ufficio del Contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio
I'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della Pubblica Amministrazione;

c)

l'lspettorato della Funzione Pubblica valuta la necessità di awiare un'ispezione, al fine
di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

d) puo dare notizia dell'avvenuta

discriminazione all'orga nizzazione sindacale alla quale

aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti

izzazione sindacale deve riferire della situazione di
discriminazione all'lspettorato della Funzione Pubblica, se la segnalazione non è stata
nef

l'Amministrazione;

l'o rga

n

effettuata dal responsabile della prevenzione;

e)

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in

poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione

all'lspettorato della Funzione Pubblica, se la segnalazione non è stata effettuata dal
responsabile della prevenzione;

puo agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell'Amministrazione per ottenere:
n

- un prowedimento

giudiziale d'urgenza, finalizzato alla cessazione della misura

discriminatoria e/o al ripristino immediaio della situazione precedente;

't

l'annullamento davanti

al T.A.R. dell'eventuale orovvedimento

amministrativo

illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del Lavoro

e la condanna nel merito per le coniroversie in cui è

parte il personale c.d.

contrattualizzato;

- il
d

risarcimento del danno patrimoniale

e

non patrimoniale conseguente alla

iscriminazione.

Art. 8 - Trasparenza e tracciabilità

1. ll dipendente assicura

I'adempimento degli obblighi

di

trasparenza previsti dalle

disposizioni normative vigenti e dal Programma Triennale sulla Trasparenza, prestando la
massima collaborazione nell'elaborazione. reperimento e trasmissione dei dati sottoposti
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adoftati dai dipendenti è, in tutti icasi, garantita
nelle forme previste dal Programma Triennale sulla Trasparenza.

Art. 9 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei

rapporti privati, cornprese

le

relazioni extralavorative con pubblici ufficiali

nell'esercizio delle loro funzioni. il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che
ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gii spettino e non assume nessun
altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.

2. ll dipendente,oltre quanto previsto dall'art. 10 del codice generale'
- osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio;

-nondivulgainformazioni,diqualsiasitipo'dicuisiaaconoscenzaperragionid'ufficio;
all'attività dell'Ente;
di nessun tipo' riguardo
apprezzamenti'
o
giudizr
- non esprime

-nonpubblica,sotoqualsiasiforma,sullareteinternet(form,b|og,socia|netvvork),
dichiarazioniinerentil,attrvità|avorativa,indipendentementedalcontenuto,riconducibi|e
indiretia all'Ente;
in via diretta o

-

non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l'immagine

dell'Amm inistrazione;

Art. 10 - CompoÉamento in servizio
'1

. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amminisirativo, il dipendente,

salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

ll

Dirigente/Responsabile degli uffici

e dei servizi rileva e tiene conto delle eventuali

deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, nell'ambito della misurazione e della
valutazione della performance individuale.
t!lt

2. ll dipendente utilizza ipermessi di astensione dal favoro, comunque denominati,

^.{

rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

':'-

ll

:'A

Dirigente/Responsabile degli uffici

e dei servizi segnala

tempestivamente

e

nel

senza

indugio all'Ufficio Procedimenti Disciplinari eventuali deviazioni del dipendente sulla
corretta timbratura delle presenze, nonché sull'uso dei permessi di astensione, comunque
denominati, previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. lf dipendente utilizza il matbriale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e

i

servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione.
f

l dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Amminishazione, a sua disposizione, soltanto

per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi

d'ufficio. ll dipendente ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attezzi, strumenti ed
automezzi, comprese le macchine d'ufficio e irelativi applicativi informatici, a lui affidati e

non se ne serve per ragioni che non siano di servizio. Salvo casi d'urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.

4. ll Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi e il dipendente forniscono

all'ufficio

interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati
conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizlo.
L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
- modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio;
- qualità dei servizi prestati;

- parità di trattamenio tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
- agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
- semplificazione e celerità delle procedure;
- osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;

- sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 11 - Rapporti con il Pubblico
1. ll dipendente è obbligato a esporre in modo visibile il badge od altro supporto
identificativo, messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo diverse disposizloni di
servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di
servizio, correÍlezza, cortesia e disponibilità e nel rispondere alla corrispondenza' a
più completa
chlamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera
e accurata possibile. ll dipendente risponde generalmente con lo stesso mezzo, riportando
tutti gli elementi idonei ai finl dell'identificazione del responsabile dell'istruttoria e della
esaustività della risPosta

2. eualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indiizza I'interessato
al funzionario o ufficio compeiente della medesima Amministrazione. ll dipendente, fafte
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 o il

coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il
priorità stabilito
dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di

dal Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi, l'ordine cronologico e non rifiuta
orestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. ll dipendente rispetta gli

V
,.\appuntamenti

con icittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Qualora per ragioni
Îf O'rtfi.io non fosse in grado di garantire I'appuntamento comunica tempestlvamente al
' cittadino e al Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi la sua indisponibilità e
I'eventuale nuovo aPPUntam€nto'

3. per migliorare l,efficacia dell'attività del Comune di Mascali e la sua rispondenza alle
esigenze degli utenti, il dipendente che svolge la sua attività lavorativa fornendo servizi al
pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazlone

ne||eappositecartedsisenriziene|pianodel|aperformanceeforniscetutte|e
informazionisu|lemoda|itàdiprestazionede|servizioesui|ive||idiqua|ità.

4.1|dipendenteosservai|segretod'ufficio,|anormativainmateriaditute|aetfattamento né
interne in materia e non assume impegni
disposizioni
le
rronché
dei dati personali,

anticipa|,esitodidecisionioazioniproprieoa|truiinerenti|.ufficio,aldifuoridel|eipotesi
e di
materia di diritto di accesso
di iegge e regolamentari in
previste dalle disposizioni

accessocivico;informaSempreg|iinteressatide||apossibilitàdiawa|ersianche
del|,Ufficìoper|erelazioniconilpubb|icoerilasciacopieedestrattidiattiodocumenii

secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso, di
accesso civico e dai regolamenti adottati dal Comune di Mascali.
Art. 12 - Disposizioni particolari per i Dirigenti/Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Ferma restando I'applicazione delle alire disposizioni del Codice, le norme del presente

articolo si applicano ai Dirigenti/Responsabili degli uffici e dei servizi, ivi compresi ititolari

di

incarico

ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.

16512001 e

dell'articolo 1 10 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.

2. ll Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi svolge con diligenza le funzioni

ad

esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati

e

adotta un comportarnentc o:ganizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico,

e adotta un comportamento esemplare e
nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione

assume atteggiamenti leali
imparziale

e

trasparenti

amministrativa; cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per
finalità esclusivamente istituzionaii e, in nessun caso, per esigenze personali.

\

3. ll Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi, prima di assumere le sue funzioni,
comunica, per iscritto, all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi

1l finanziari che possano po:!o :n conîlitto di interessi, anche potenziale, con la funzione
J pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o

convivente che esercìtano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contafti frequenti con I'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle

attività inerenti l'uffìcìo.

ll

Dirigente/Responsabile degli uffici

e dei servizi

fornisce,

annualmente ed entro il 30 apii)e di ogni anno, al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, le informazioni sulia propria situazione patrimoniale.

4. ll Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi, anche con il supporto del Comitato
Unico di Garanzia cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere
organizzaÍivo nella struttura a cui é preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e

rispettosi

tra i

collabcratori Assume iniziative finalizzale alla circolazione delle

informazioni, alla fonnazione

e

all'aggiornamento

del personale, all'inclusione e

valorizzazicne delle differenze di oenere. di età e di condizioni oersonali.

alla

5. ll Dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi assegna l'istruttoria delle pratiche sulla
base di un'equa ripartizione dei carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle
attitudini e della professionalità del personale a sua disposìzione'
ll Dirigenie/Responsabile affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per
quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Ai fini della equa ripartizione dei carichi di
indagini sul
lavoro, i Dirigenti/Responsabifi tengono, anche conto, di quanto emerge dalle
benessere organizzativo di cui ail'art. 14, comma 5, d lgs n' 15012013'
é
Responsabile svolge la valutazione del personale assegnato all'Area cui

6. ll Dirigentei

e di valutazione
preposto con imparzialità e nel pieno rispetto del sistema di Misurazione
della Perforrnance, adottato ial Conrune di Mascali'
(dieci) giorni dall'accadimento
7. ll Dirigente/Responsabile int|aprende, nel termine di 10
di un illecito; attiva e conclude,
del fatto, le;niziative necessarie ole venga a conoscenza

secompetente,i|procedimentodiscip|inare,ovverosegna|a,tempestivamenteesenza

o altra autorità competente' prestando'
indugio, l'illecito all'Ufficio Procedimenti Disciplinari

puntua|mente,overiciriesi,|apropriaco|Iaborazione.Ne|casoincuiricevasegna|azione
diuni||ecitoc|apartediund!perrdente,adottaognicaute|adi|egge,affinchésiatute|atoiI
identità nel procedimento disciplinare'
segnalarrte e non sia ìrljebìtamente rilevata la sua
ai sensi dell'articolo S'!-bis dei decreto legislativo

n

'165 del 2001

'

\B.lIDirigente/Respclrìg3bi|eosservaevigi|asu|rispettode||erego|einmateriadi
parte dei propri dipendenti,
1\ncompatibilità, cui-nulc ci irnpieghì e incarichi di lavoro da
y'rn"h" al fine li evitare praticre ncn consentite di "doppio lavoro''
Art. 13 - Contratti ed altri atti negoziali

1.Ne||aco;:clusione'l.acccrdienegozienel|astipu|azionedicontrattiperconto
non
tonch,Ír nella fase di esecuzione degli stessi' il dipendente

dell'An rministt'aztc,ne,

ricorreamediazioned|telii,nécolrispondeoprometteada|cunoutilitàatito|odi
la conclusione o |'esecuzione de|
intermediazicne, né per facì|itare o a.rer faci|itato

in cui l'Amministrazione abbia deciso di
contratto. ll p:esente comma ncn si applica ai casi
ricorrere all'aliività di intermedia:i :rne professionale
contratti di appa|to'
2. Il diper:cente no|-| iOÎ.j]Ude, per corrto deII'Amministrazione,

fornitura,servizio,finanztarnentooassicurazioneconimpresecon|equa|iabbiastipu|ato
precedente, ad eccezione di quelli
contratti a titolo privato o rtrievuio altre uiiiità nel biennio
Ne| caso in cui I'Amministrazione
conc|usi aj ijengi deIl,aitico|o 134? de| codice civi|e.

concluda?orìtratt:dl:';'jpaì:ofcnitura,servizic'finanziamentooassicurazione'con

ìi
.R

;'$

con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre
utilità nel bierrnio precedente, qr-resti si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni
ed alle attiv,ilà relative all'esecuzione del coniratto, redigendo verbale scritto di iale
astensione da conservare agli attì dell'ufiicio. La comunìcazione di astensione è

trpr"r"

tempestivamente trasmessa al Dirigente/Responsabile.
3. ll dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
persone
eccezione di quelli conclusi, ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con
fisiche o giuridiche privaie con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di

appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per

conto

dell'Ammirristrazione, ne ìnfortna per iscritto il Dirigente/Responsabile.
4. Se nelle situazionl c: cuì ai ccmmi 2 e 3 si trova il Dirigente/Responsabile, questi
infornra per ìscritto il F'espor:sal-ile della Plevenzione per la Corruzione5. ll dipendente, che negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 53,
comma 10 te,-, del d.lgs. n. 165 del 2001, non potrà svolgere attiviià lavorativa, a titolo di
lavoro suboidinato o di lavorc autoiiomc, per itre anni successivi alla cessazione del

rappoÍo ilei confionti cìai scggetii pri'rati, destinatari di prowedimenti adottati o di contratti
presente norma il
conclusi corr ii suo apporlo decisionale. In caso di mancato rispetto della

Comuue

di

Mascali agisc: irr giudizio nei confronti del dipendente, per otienere

il

risarcimen'io clel danno.

Art. 'i,$ - \tigìlanza, rnorritoraggio e attività formative
1

. Ai sensi dell'articclo 54. conrna 6, cjel decreto legislativo 30 marzo

2001

, n.

165,

vigilanc sul:'applicazi'.: ne ,Jel ;'Iesen lÈ Codìce, i Dirigenti/Responsabili degli Uffici e dei
Servizi, le Strutture di C:rrtr';r!lo li:t,:'fl':, I'Organismo Indipendente di Valutazione e l'Ufficio
Proceciimer:t: DisciPlinltii

2. Le attività svolte, ai sensi ci,:l pfesente articolo, dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari

si

conformanc alle eventueli pier.,ìsioni conienute nel Piano di Prevenzione della Corruzione,
adottato ai sensi dell's,rticoic 1, comma 2. della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'Ufficio
procedimenii Disciplirrari, olire alie funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti
del decreto legislaiivc ir. i65 rle : 2'1C1, :ura I'aggi,:rnamento del codice di comportamento,
I'esame delle segnalazionr di ','iclarione Cei codici di comportamento, la raccolta delle

condoite iliecite ecce{;rre: sanzicrrate, ,:esicursndc le garanzie di cui all'articolo 54-bis
del decreio ieEislativtr ;:. 1$5 Cr:l 2CC1.

3. ll Responsabiie deila Prevenzlone della Corruzione cura la diffusione della conoscenza
dei Codici ,Ji Compor-ta,rnenlo ne!i'Arnministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro
attuazione, ai sensi dell'artrcoio

5'.:i,

comma 7, del decreto legislativo n. 165 del

200'1

,

attraverso la predisposizione di una relazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, da
oubblicarsi sul sito istiruzionale e da comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190
4. Ai fini dell'aftivaziorre der procedimento disciplinare per violazione

dei codici

di

comooriamento, l'Ufficio Procedimenti Discìplinari puo chiedere all'Autorità Nazionale
'1,
Anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo comma 2' letiera
d), della legge n. 190 cel 21r12.

5. Al p.ersonale sonc iivll!:r
integr!;à, gl íire di con.€,ntire

spe:;i'í;che attività formative

C. co:';seguii'::

in materia di trasparenza

e

una piena conoscenza dei contenuti del codice

di cornpoltamento, n9rìrjhé ur aggior;-tan'rento artnuale e sistematico sulle misure e sulle
disposizioni applicabili in tali arnbiti.

?
ìll',
if
È

rt

Ant. 15 - Respons;abiirta c;onseguertte alla violazione dei doveri del codice
contrari
La violazione degii c;bbi.gh; pre risti dal p'esente Codice integra comportamenti
il
iJi doverr d'ufficio preristi iai DrPfr" n. 6212013, dal Codice Disciplinare di cui al CCNL
1f
/vioenti. Feline restanCo iù i:iotesi in cui ia vioiazione delle disposizioni contenute nel
prevenzione della
or-u""nt" Crcice, nonlir! ci:,i Jcrreri e'iegli obbligfri previsti dal Piano di
o contabile del
corruztcné, dà luogo r:rrJrc a iesp:,rìs ab iiiià, pe r.:ie, civile, arnministrativa

I.

del procedimento
dioentlrtirte, essa è f?riie. ci: respors:bilita clisciplinare accertata all'esito
proporzionalità delle sanzioni'
discipiinat.a, nel iìspefto cei piincipi cii gradualità e
della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare

2. Ai fini

concreìa.le,;ieappl:,a'ril:i'^riol:i-zr:l:eòval'-:i:lainognisingolocasoconriguardoalla
gravità de: cc;npc

fa..-n:',r-.

io

all'er-riità ,1el piegiutlizio, anche morale, derivatone al decoro

'd
quelle previste dalla legge'
o al prestigio rjell'Anrr"r;nistr.a:.ic ne. Le sanzÌoni applicabili sono
dai regolalrie.rti e da: cL:nti:rtti :r'"r!leitt"i'

tr-;t' 116 ObLrliglli dì cul 'p': italrletrto r:'ralutazrone delle pertormance
costituisce uno degli indicaton
1. L"cseerrernza Jelle re1ol,: -c.i-ìter-..i:3 n€i presente codice
peÍormance individuale di ciascun
rifevanti a, fi:",i Cella .'nìsL.rez.c t'.r: e valutazlone de-lla
dipendetrte ciel Comut le.

r
I

';
^{i

!t

Vaiutazione, quale soggetio preposto alla misurazione e
Responsabile degli uffici e deì
della perfarmance individuale del Dirigentei
del presente Codice di comportamento formalmente e

2iL'crganismo indipe,:ciente
alfa valuiaziorr

e

servizi, vaiuta

ii

le vtclazioni

debitamente accertate,

-'

,re tiene conto in

sede di valutazione della performance

individuale di ciascuno.

servizi, quali soggetti preposti
3. Analogamente, i Dir,gentilResponsabili degli uffici e dei
restante personale,
afla mrsurazione e val!..:iazione della peiormance individuale del
formalmente e debitamente
valutano le violazioni clel pressnte Codice di comportamento

accertate,enetengonoconioinsedediva|utazionede||apefformanceindividua|e.

{\rt.

'17

- DisPosiziorîi finali

vierre p ubblicato sul sito internet istituzionale, nonché viene
if3sriresscr, Ìr;mite e-nraii, a tutll I diper,denti e viene allegato ai contratti di
professionale' Dello stesso
c<)|rsulenza o c; crjllabofazione a qualsiasi titolo, anche

1. ll i:ie:ente cc'Jice

ècon:egnatar;cpieeilitcjia::cliorganiediincarichineg|iufficididiretta
nonché ai collaboratori a
c:r.,abcrazione ,jeì ,;e,rii.;i poliiici detl'amministrazione,
que|sjarsi iitolo, ;rnclie ctofessior,a|e, di imprese fornitrici di servizi in favore
ùell'ernmiristfÈzrorte . li

'lcn;ne

Ci N{ascali, contesiualmente alla sottoscrizione del

contraitodilavcrco'i|1r|lanùanza,a||.attodiconferimentode||,incarico,consegnae

fasolioscrive:eaiiluo\'iassunt',lr-'nrapporti'omunquedenominati'copiadel
ioC:ce di cotní::. f?rneni"u.
rlrrt. "Î8 -- Pecol'renza

ll pres.;:Itu coci:e
aPPrO\':r:,tne.

.-i
t'.
I

!
i'w

e:iir.ii tir Vigc,:-a

a

seEuito della esecutività della deliberazione di

\

r

-.:'.

ì:,_,

.
\"/
*,/
.aì,r
,..'.\

-.

( ON{t \n r)r !tAs( ALI

.1

-/

OR(;ANISMO INDIPT-NDENTE DI VALLiTAZIONE
r

---- :'l- l':!ll.-1

I

u

iil-

,{lla Corumissione

-

Strirorc.linar.ia del Corrr.ure cli \,lascali

Al

25.F88.20i4

Al 1ìesponsabile dell l-ifficio del

Scer.ctar.io dcl f.omunc

ili

X4ascali

per.sorrale clel

.li

fulascali

C

onrune

Lolo sedì
Mascali. 25 Febbraio 20I

l

Oggetto: Parere obbligatorio sul Codice
decreto legislativo -i0 marzo 1001 . n. 65.

c1ì

conrporlamento

ai sensi clcll'a;t. j.{- coprlra

:

del

1

L'Organismo Indipender.Lte di Valutazioue.

-

il

Decreto der p'eside'te dela Repubblica deì l6 aprile 20r-ì. n.62 c.'
ogge.o
"Regolamento |ecalltc codice cli conrpoltanrcnto dei drpcnclenti pubblici.
a nomra cicil'atrt.
54 deldecreto legislarivo del j0 nrar.zo 2001. n. 165...
- Richiamato Ì'art. 54' colurna 5 del decreto legislativo del --i 0 marzo 200i. n. 165 ci.le rnpone
a "ciascuna pubbirca arturir.tistrazione cli defìnire. con proccdura
aperta alla partecrpaziore c
pl'evlo par:el'e obbligatoLio del proprio olgauismo Indipendente dì Valutazioue.
u1 pi.upr.i.
codice di conlportalllento che inlegfa c specilìca il òodice cii con]portalrcr1lq
tji cui 1i
corlrua I ":
- Tenulo conto delìa deliber-a n. 75i l(J .|ì della CIVIT avente ad osgetto .-Linec gLuda in
r'ate.ia di codici dr corìportarlento dcIe pLrbLrlicrre anr'i,istr.trzior.ri":
- l-.satttinatu il rn.li.. .ii rorrrp,rrtarrrr.rrru Llci Jrltcrrclerrtl Jr.l (,ì rutr\..li \l.L.c.rli L.-.\rllo r
dara l9 fèbbr.aio 20 I 4:
ai setisi clell'art -54. cotrrnta 5 esptime paiele fàr,orevole sul coclice dì co1rporra3rc116 cier
dipendenti del Clotnutrc di Mascali cil invira il Iìesponsabile tlella 1-r.asparcnz, ullu p,,1.',t,
ti..zion.,
del sr-rddetto Codice nell'apposila sezione del sito intclnct uornunalq .-,-\r.nnr ir is irazrone

visto

1'tasparente'-.

I- Olgatti.rrr,' irrrlipcrrde rrtc dr \ ,rl:,raziorrc

*sKrùri

\]
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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al codice di comportamento.
Predisposizione del Codice

L'art' 54, comma 5, del D.Lgs. n.

16512001 e I'af . I , comma 2, del D.p.R. n. 62 62/2013 prevedono
che ciascuna Pubblica Amministrazione adotti, con procedura aperla alla partecipazionc e previo
parere obbligatorio del competente Organismo lndipendente di Valutazione, un proprio codice di
comportamento, che integri e specifichi il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. l6 Aprile 2013 n.62.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT), con deliberazion e n.75/2013, ha fomito intlicazioni
in merito al contenuto e alla procedura da seguire per l,adozione del Codice.
Il Codice di Comportamento rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle
strategie di prevenzione della cornizione a livello decentrato e costituisce elemento essenziale del
Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione di ogni Amministrazione.
La bozza del Codice di Comportamento dei Dipendenti-del Comune di Mascali è stata elaborata dal
Segretario Generale, Responsabile per la Prevenzione della coruzione. E, stata pubblicata,
unitamente ad un avviso pubblico, rivolto agli stakeholder, nonché al modulo di presentazione di
eventuali proposte e/o osservazioni, sul sito internet del Comune, al fine di consentir; ai lruitori delle
attività e dei servizi dell'Ente di partecipare alla redazione del codice. Inoltre, I'avviso è stato inviato
alle Organizzazioni Sindacali rappresentative, presenti all,intemo dell'Ente.
La procedura aperta alla partecipazione non ha evidenziato criticità.
Non sono pervenute osservazioni e/o proposte.
L'OIV ha espresso parere lavorevole all'adozione del Codice, ritenendo lo stesso conforme alle linee
guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, adatte alle peculiarità del comune.

Struttura del Codice
Il Codice è composto da diciotto (n. l8) articoli:
Articolo I - Disposizioni di carattere generale
Articolo 2 - Principi Generali
Articolo 3 - Regali, Compensi e altre utilità
Articolo 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazîoni
Articolo 5 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d,interesse
Articolo
6 - Obbligo di astensione
,...,;\
'.JÉrticolo 7 - Prevenzione della Corruzione e tutela del dipendente
che segnala un illecito
,'. ,
-Articolo 8 - Trasparenza e tracciabilità
: .' 'Articolo 9 - Comportamento nei rapporti privati
'-.'.
Articolo l0-Comportamento in servizio
....
-'"' Articolo l1-Rapporti con il pubblico
Articolo 12-Disposizioni particolari per i Dirigenti /Responsabili degli uffici e dei servizi

. ', 'Articolo l3-Contratti ed altri atti nesoziali
ì; .' Articolo l4 -YigiIanza, moniroraggú e attività forrnative
,Articolo

:,..,.

1l l::q:t:lUltirà conseguente alla violazione dei doveri del co<jice
Articolo l6
- Obbtighi di comportamento e valutazione delle performance
Articolo l7 - Disposizioni finali
Aficolo l8 - Deconenza

I Singoli Articoli

Art'l)

Dichiara, espressamente, che le previsioni contenute nel codice
sono di specificazione e
integrazione ai contenuti di carattere generale statuiti nel
D.p.R. n. ozlr:. oefinììce i doveri minimi di
diligenza, lealta, imparzialità e buona condotta che i dipendenti
sono tenuri ;J;sservare. Individua la
sfera dei destinatari del provvedimento (non solo tutti i dipendenti
dell'Ente, ma, altresì, in quanto
compatibili: il personale. di enti e organismi variamente denominati
e/o partecipati dal comune, i
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto
o incarico. tritti i t,tor-l di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione -clelle autorità politiche,
tutti i collaboratori, a qualsiasi
titolo, di imprese fomitrici di bcni o servizi e che realizzano opere
in fuuo." a"iie.-inistrazione).

Art'2) Richiama i principali e generali doveri del dipendente, il quale
conforma Ia propria condotta ai
principi di buon andamento e imparzialità delt'azione amministrativa,
.uolg"ndo i propri compiti nel
rispetto della legge e dei regolamenti dell'Ente, perseguendo
I'interesse pu6uri"o, senza abusare della
posizione o dei poteri di cui è titolare ed orientando
l'azione Amministratlva alla massima
economicità, efficienza ed efficacia, assicurando parità
di trattamento u p*ita ai condizioni e la
massima disponibilità e collaborazione nei rapporti
con le altre pubbliche Amministrazione e i diversi
utenti.
Art' 3) Introduce disposizioni specifiche delle regole generali
enunciate dall'art. 4 del D.p.R. n. 62/13
e tiene conto delle indicazioni fomite dall'Aut"orità Nazionale
Anticorruzione. Fissa in euro 150
(centocinquanta), anche sotto forma di sconto, il limite
complessivo, .iftit;;; anno solare, per la
ricezione di regali o altre utilità di modico valore e
obbliga iì dipendente a non accettare

collaborazione da soggetti privati, che abbiano o uuuiunJuuuto,'n"iùi",il"'p**o.nte, incarichi di
un ìnteresse
-'
economico significativo in decisioni o attività inerenti
l'ufficio aí uppurt"""nrui^

Art'4) Richiama le regole generali enunciate dall'articolo
5 del D.p.R. n.62/2013 e tiene conto delle
indicazioni fomite dall'Autorità Nazionale Anticonuzione.
Sancisce l.obbliso del dipendente di
comunicare la propria^ adesione o apparten enza ad.
u*o.i-lonl
i cui ambiti di
interesse possono interferire con lo svòigimento
"a'irg;i;';;;ioni
dell'attività dell'ufficio
termine entro cui il

dipendente deve effettuare la comunicaz]one.

"'p.*ir-t

Art'5) Richiama le regole generali enunciate dall'articolo
6 del D.p.R. n.62/2013 e tiene conto delle
indicazioni fomite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Disciplina i casi di conflitto di interessi
concernenti dipendenri
.

Art'6) Disciplina I'obbligo di astensione enunciato dall'articolo
7 del
delle indicazioni fomite dall'Autorità Nazionale Anticomrzione. D.p.R. n.6212013 e tiene conro
stabilisce, inoltre. un sistema di

archiviazione dei casi di astensione.

disposizioni specifiche delle regole generali enunciate
,; ,:'
.|jl]. Inttoduce
dall,arricolo 8 del D.p.R. n.
'.
,r.:
W?ql3 e tiene conto delle indicazioni fomiti dall'Autorità Nazionale
prevede

Anticoruzione.
;4. ' l'lbutigo di collaborazione dei dipendenti .on ìi r".pon.abile per la prevenzione della corruzione e
le. .misure a tutela del dipenclente che segnala
]1'
,indica
eventuali situazioni di illecito
/uOél
i-,
I' Amministrazione.
! I,t t'
:

Art.8) lntroduce disposizioni_ specifiche delle regole generali enunciate dall'articolo 9 del D.p.R.
n.
62/2013 e tiene conto delle indicazioni tbmite dall'Autorità Nazionale Anticonuzlone.
Richiede un
comportamento di collaborazione. da p-arte dei dipendenti, i quali sono tenuti ad elaborare,
reperire e
trasmettere' in modo completo' le informazioni, i dati e gli atti oggetto di pubblicazione
sul sito
istituzionale.

G,r,,:
' ' Art.9) Individua, ad integrazione delle regole generali enunciate dall'articolo l0 del D.p.R. n.62/2013,
i,.doveri del dipendente
.nei rapporli privati: osservare scrupolosamente il segreto d,uflìcio; non

giudizi

o

apprezzamenti, di nessun tipo, relativamente all'attiviìà dei'Ente;
non pubblicare, sotto
qualsiasi florma, sulla rete internet, dichiarazioni inerenri l'attività lavorativa,
indipendentemente dal
contenuto, riconducibile in via diretta o indiretta all,Ente

:

Art.lo) Detta disposizioni per i

Responsabili di Area, i quali devono vigilare per segnalare
tempestivamente e senza indugio all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
?ventuali deviazioni
dovute a negligenza dei dipendenti sulla corretta timbratura delle pr...nr"ìu
pune d"lle .isorse umane
gestite, nonché sull'uso dei permessi di astensione dal lavoro,
ainominati, previsti 4alla
ìegge' dai regolamenti e dai contratti collettivi. Inoltre, stabilisce "o.unqu"
le regoL sull,utihzzo del materiale e
d,elle attrezzature di cui dispone il dipendente per ragioni di
ufficio.

Art'll)

Riprende, specificandole, le disposizioni contenute nell'articolo
12 del D.p.R. n. 62113.
contempla le norme di
il
dipendente
deve
tenere
nello
svolgimento delle sue
.comportamento "h"
funzioni ed assicura il collegamento del codice
con la carta dei
servizi.

Art.12) Introduce disposizioni specifiche delle regole,generali
di cui all.articolo 13, comma 3, del
D'P'R' n' 62/13' anche in ottemperanza alle indicazioni fómite
dall'Autorù N-ì"."r" Anlicorruzione.
Il Dirigente/ Responsabile degli ulfici e dei Servizi svolge con aitigenza
te iu"li""i"a esso spetranti in
base all'atto di conferimento,dell'incarico, persegue gli
obiettivi
un
organízzafivo adeguato per I'assolvimento delliincaiico;
"".r.g""i
";J"ii; componamento
urt?ggìu-""ii'L"ri
e trasparenri e
adotta un comportamento
^.,r-" con ì colleghi, r collaboratori
e imparziale nei rapporti
ei
")".mnla.e
destinatari dell'azione amministrativa;
curà,. altresì, che ié risorse
suo
ufricio
siano
utllizzate per finalità

elusivamente istituzionali e, in nessul caso, per "*"g""i"'ir
esigenie personali; comunica, per
iscritto, i dati relativi ai conflitti di interesse che lo riguardar", p."".a."à"^
uìr"rr" un obbligo cli
aggiomamento; cura, anche con il supporto del comitato-uni"o
ai òurunriu, coÀiatitilmente con le
risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura
a cui è proposto favorendo I'instaurasi di
rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; assume iniziative
h*iirr"t"
delle
informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
"ù"
"ircolazione
;
alla
valorizzazione
delle differenze di genere,, di età edi condizioni personàli; vigila "ll'i;"G;;
sul .irp"t,o a"ìr. ,"gole in materia di
incompatibilità, cumuro di impieghi e incarichi di ravoro di
parte dei p."p.i-àip*a*,i, ar fine di
evitare pratiche non consentite di .,doppio lavoro,,.

Art'13) Disciplina il comportamento del dipendente nell'ambito
delle procedure e attivltà inerenti la
conclusione di accordi e stipulazione dei contratti per contodel.Amministra-:zione.

Art l4) Specifica

re autorità inteme che devono

vigilare su''osservanza del codice.

"'t., *1;lj'5ì-1':.,.:19::T:ll"iryî,,t":i:.'""1t-., le responsabilità
A'uffi"io indicate dall'art. l6 del D.p.R-;.

;t7ii.

.:

conseguenri alta violazione dei doveri

Art'16) Impone l'osservanza delle regole contenute nel codice quale
indicatore, aj frni
misurazione e valutazione de'a performince
individuale di ciascun aipé"à""t"

""."r"i.

della

Art'17) Detta disposizioni relativamente alla pubblicazione e diffusione
del codice, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 17 comma
,

I,

del D.p.iì. n. 62/2013.

Art.18) Stabiiisce il termine di esecutività del codice.

.'

Conclusione

La violazione degli obbliglti contenuti nel codice costituisce fonte di responsabilità disciplinar.e,
accertata all'esito deì procedimento disciplinare. Essa dà luogo, anche, a."rp*rubiLità pe'ale,
civile.
amministrativa e contabile, ogniqualvolta è collegata alla violazione di doveri. obbiighi,
leggi o

regolamenli.
La tipologia e I'entità delle sanzioni applicabili è quella contemplata nel D.Lgs n. 165/01e succ.
mod.
ed int.' nel codice disciplinare di cui ai contratti collettivi nazionali di lavorol nell'art. 16, commi
2e
3 del D.P.R. n.62/13.
Il codice di comportamento, unitamente alla relazione illustrativa, sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente' nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione 1 - livello "Oisposizloni Generali,,e
inviato all'Autorita Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. r, comma ,, i;i. ;t dela legge
n.
r90l12" come specificato con comunicazione delra crVIT in dara25/1112013.

Il

Responsabile per la prevenzione della Corruzione
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa Mosca
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