
r\i I

..,." Yt/l, ulxl t^g Li
tl I I

fkL r,'3 t'o )Òth Ai Direttori Centrali

Ai Coordinatori dei Dipartimenti

Ai Dirigenti dei Servizi Autonomi

Ai Direttori di Municipalita

e, per il loro tramite, a tutti i Dirigenti

p.c.

All' Assessore al Personale

Al Direttore Generale

OGGETTO: Codice di Comportarnento dei dipendenti del Comune di Napoli quale misura
del Piano lfriennale per la prevenzione della comrzione. Stato di attuazione.

È notcr che con deliberazione di Giunta comunale n.254 del 16/04/2014 è slan

approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, le cui

disposizioni, dettando "principi, norme e valori posiîivi al Jine di assicurare la qualità dei

semizi, prcvenire i fenomeni di corruzione e favorire il rispetto dei principi di ditigewa,

lealtà e imparzíalità che contraddístinguono I'agire amminístrativo", sono considerate nel

PTPC una misura di prevenzione della comrzione, laddove i principi in esse contenuti

descrivonc, "i comporîamenti eticamente e legalmente adeguati nelle diverse situazioní

critiche" .

Atteso che la finalita del codice è quella di dover essere un importante e fondamentale

strumento di lavoro, che racchiude un insieme di regole e indicazioni per comportamenti

tesi verso standard di integrita e eticita esso è rivolto a "tutti i dipendenti del comune di

Napoli, a tempo determinato e indeterminato, nonché al personale alle dipendenze degli

enti pubbiici istituiti e vigilati dal comune", a "tutti i collaboratori e consulenti, a
prescindere dalla tipologia di contratto o incarico, inclusi i titolarí di incarichi negli

ufrci di díretta collaborazione con gli organi politícf' e altresl "alle imprese fornitrici di
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beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, così come ai

prestatori .li opera professionale su íncarico del Comune".

A tal proposito, il Codice precisa che, tanto negli atti di conferimento degli incarichi

quanto nei relativi contratti nonché nei bandi di gara e contratti, siano previste disposizioni

specifiche di rispetto del Codice, oltre all'introduzione di penalita economiche commisurate

al danno (alche di immagine) arrecato all'Ente.

Infatti, l'articolo 17, comma 4, precisa che "in tutti gli arfi di incarico o negli atti di

acquisiziorti delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, è fatto obbligo ai dirigenti

di inseríre la seguente dicitura: <<Le partí hanno l'obbligo di ossemare il D.P.R. 62 del

2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comporîdmento dei dipendenti del

Comune di Napoli>>, disponendo anche una sanzione nel caso di mancato rispetto del

Codice, laddove aggiunge il seguente inciso: <<L'inossemanza di tali disposizioni è causa

di risoluzione del contratto>> ".

In siffatto contesto rileva, altresì, la disposizione del Codice prevista al successivo

comma 5 rjell'articolo 17 citato,laddove impone alla dirigenza I'obbligo di,,inserire neglí

schemi di contratto e relqtivi bandi o owisi la seguente clausola: "La controparte attesta

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito íncarichi a dipendenti di codesta Amminístrazione comunale, anche non piìt in
semizio, c:he negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritotivi o
negozialí per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la contropafte

sia stato irÌteressata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per I'intera durata del

contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.S3 comma L6ter del decreto

legislativo 165 del 2001 -'.
Nel richiamare I'attenzione delle SS.LL. sulla corretta e puntuale applicazione delle

disposiziori contenute nel codice, in particolare di quelle innanzi citate, cui si aggiunge lo

specifico obbligo di consegnare copia del codice a tutti coloro che operano per e con

I'Amminis;trazione, si ritiene utile, con l'occasione, anticipare che lo stato di attuazione del

Codice comportamentale sarà oggetto di apposita rilevazione, estes4 owiamente, anche

agli altri adempimenti contemplati nelle disposizioni codicistiche.



CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI DEL COMLINE DT NAPOLI



Sommaio

Arúcolo 1 (Disposizioni di carattere generale)

Atticolo 2 (Ambito di applicazione)

Articolo 3 (Pdncipi gene nli)
Articolo 4 Q'utela del lavoro e divieto di discriminazioni)
Articolo 5 (Regali e altre utilità)
Atúcolo 6 (Partecipazione ad associazioni e otgantzzazioni)
Atúcolo 7 (Comtrnicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse)
Articolo 8 (Incarichi esterni)

Atúcolo 9 (Obbligo di astensione)

Articolo 10 (?revcnzione della corruzione)
Articolo 11 (frasparenza e racciabiliù)
Articolo 12 (Comportamento nei rapporti privati)
Articolo 13 (Comportamento in servizio)

-Articolo 14 (Rapporti con il pubblico)
Arúcolo 15 (Diritti e doveri dei tirocinanti)
Articolo 16 (Disposizioni particolari per i dirigenti)
Atticolo 17 (Contrattj e alti atti negoziali)
Arúcolo 18 (Organismi in controllo pubblico)
Atticolo 19 lVigìlanza, monitoraggio e attività formative)
Articolo 20 (Responsabilità conseguente alla violazione del Codice)
Articolo 2.1 (Pubblicazione ed entrata in vigorE



Articolo l. (Disposizioni di catattere generale)
1. Il presente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, di seguito denominato
"Codice", definisce i doveri di diligenza, Iealtì1, imparzialità e buona condotta del personale alle
dipendenze del Comune di Napoli, in conformità alParticolo 54 dcl deceto legislativo 165 del2001.
2. h prer, isioni del Codice integrano e specificano il Codice di comportameuto dei dipendenti pubblici
di cui al DLP.R. 62 del 2013, di seguito denominato "Codice generale".
3. Il Codice ò, altrcsì, misura del Piano hiennale pet la prcvenzionc della coruzione, adottato ai scnsi
dell'art. 1, comma 5, della legge 190 dd 2012, che prevcde anchc le modalità di verifica petiodica del
livello di a ttuazione del Codice ai fioi del suo aggiornamento.

Anicolo 2 (Ambito di applicazione)
1. Il Codice si applica a tutti i dipendenti del Comune di Napoli, a tcmpo detelminato e indeterminato,
nonché al personale alle dipendenze degli enti pubblici istinriti e vigilati dal Comune. La violazione degli

'bblighi 
previsti dal codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di

responsab,ilità disciplioare, ai sensi delfart. 16 del Codice generale.

2. Il Codiue si applica alttesì a tutti i collaboratori e consulenti, a prescindere dalla tipologia di contratto
o incatico, inclusi i titolad di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici" A tal
fing tantt, negli atti di confetimento degli incatichi quanto nei contratti stipulati con i collaboratoti e
consulentt è richiamata l'osservanza degli obblighi prwisti dal Codice, e sono prwiste apposite clausole
di risoluzione automatica nei casi di più grave inosservanza,,
3. Il Codice si applica aluesì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favorc del
Comune rli Napoli, così come ai prestatori di opera professionalc su incarico del Comune. A tal fine.
nei relativL bandi e conhatti sono previste disposizioni specihche di rispetto del Codice, nonché penalitàL
economictre cornmisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del
contratto rn caso di inosservanza.

4' Ai so.b fini del presente codice, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono di seguito definid
"dipendcr rti".

5' In via dr pdma applicazione, le disposizioni del codice sono immediatamentc cfúcaci anche nei
conftonti dei soggetti già titolari di rapporú con comune di Napori. L'Amminis*azione prorwede a
consegnare copia del codice a tutti i collaboratori e consulenti di cui al comma 2, così come allc
rmprese erl ai professionisti di cui al comma 3.

Articolo 3 (Principi generali)
1' consa['evole della natura pubblica e dei ri.rievo delle funzioni svolte dal comune di Napoli, il
dipendente conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e impaziarità dell azione
amministrativa, svolgendo i propri compiti nel rispetto della legge e perseguendo lìnteresse pubblico
senza abusare dci poteri di cui è titolare, astenendosi nei casi di conflitto di interessi delineati dalla
normadva vigente,

2' Nell'esr:rcizio dei propri compitì, ancàe ai fini della coffetta e coerente appricazione del presente
codice, il d.ipe ndente nrtela l'irnmagine e il decoto der comune di Napoli, adotta decisioni e
cornportarncnh ispitati all'interesse pubblico, otientando il proprio operato a.l raggiungimento degriobiettivi ar;seqnati.



3. Il dipendente esetcita i propri compiti orientando I'azione amminisrativa alla massima economicità,
cf8rcicnza ed efficacia. I-a gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimcnto delle attività
amministrative dcvc seguirc una logica di contenimcnto dei costi, che non prcgiudichi la qudità dci
risr tati.

4. Nei casi previsti dalla legge il dipendente è tenuto alla riservatezza, quale espressione del principio di
leale colkborazione. In ogni caso, non usa a fini privati informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministtativa, il dipendentc assicura cguale ftattamento a

padtà di condizioni, astencndosi, alttesì, da azioni atbitarie che comportino effetti ncgativi sur
destinatari dell'azione amministrativa o che determinino discriminazioni basate su sessq nazionalità.,
originc cinica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una
minoranz,r razíonùe, disabilità, condizioni soc.iali o di salute, età e orientamento sessuale o su altre
condizioni personali.

6. Nci rappotú con il pubblico, il dipendente fornisce le informazioni richieste, udlizzando un
ùnguaggir, chiato e comprcnsibilc.

7. l'ìei mpporti con le altre pubbliche amministrazioni il dipendente dimostra la massima disponibilià c
collaborarione, assicurando lo scambio e la nasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma,
anche telematica, nel rispetto della normativa vigentc,

Aticolo 4 (futela del lavoto e divieto di discriminazioni)
1. Il Corr,une di Napoli tutcla il lavoto in tutte le sue forme e plomuove modelli di organiz,zazione
dell'ambie nte lavorativo improntate al rispetto della dignità e del benessere dei dipcndenti. ll Comunc
favorisce, altresì, la costruzione di ambienti di lavoro che contribuiscano al miglioramento della q,-li1i
della vita dei propd dipendenti e delre prestazioni, stimolando ra creativita, l'ergonomia, l,ecologia e ìa
sicurczza JegLi ambienti di lavoro.
2' Il Comunc di Napoli favorisce lo sviluppo di un'organizzazione del lavoro ispirata al principio di non
discrimina zione sul luogo di lavoro e alla t'tela de['integrità psico-fisica del lavoratoîe.

Articolo 5 (Regali e altre utilità)
1' Il dipendentc non chiede e non 4ccerta, per sé o per a.ltri, regaÌi o altre utilità, neanche di modico
valote, né accettî da un proprio subordinato per sé o per altri diîettamente o indirettamente, rcgari o
altre utilitii, a prcscinderc dal valote di quest'ultimi, quaodo queste rappresentino un corispettirrl per
compiere o per aver compiuto un atto del propdo ufficio da parte di soggetti che porr"rro o"rr.
benefìci da decisioni o attività inerenti alle sue mansioni d'ufficio.
2' Il dipendente che riceva regali o altre utilità nelle suddette circostanze è tenuto ad informare
tcmpestivamente il propío ditigente, q nel caso di didgenti, il Segreurio Genetale, in qualita di
responsabile della prevenzione della coruzrone.
Il mcdcsinro obbligo di segnalazione incombe anchc sul dipendente che sia venuto a conoscenza di tah
fattispecie di infrrzione dguatdanti altri dipendenti. In tal caso, si applicano le gatanzie.di cui all,art. 10,
comma 3.

3' Nel ds;'etto di quanto previsto all'articolo 1ó, comma 2 del codice Genetalc, in caso d.i violazione
degli obblighi di cui ai comma 1 e 2 del presente ardcolo l'amrninisrazione applica le sanzioni previste
daìJa legge, dai rcgolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espr:lsive, da valutare in rc.lazione alla



gravità dell'infrazione. La sanzione espulsiva può essere hrogata qualora concorrano il tegalo o le altre

utilità e l'immcdiata cofielazione di quesCuttimi con il compimento di un atto o di uriattività tipici

dell'u f6cic,.

4. I regali c le altre utilità indebitamente ricevuti vengono immediatamente messi a disposizione

dell'Amm"oisttazione che li destina a finalità istituziondi.

Aîticolo lí (Partecipazione ad aesociazioni e otgaLllizzaziolri)

1. ll Comunc di Napoli favotisce la partecipazionc dei dipendenti alla vita poliúca, culturale e sociale

della città. anchc attraverso l'esetcizio del dititto costituzionalmente tutelato di associarsi.

2. Il dipeodente è tcnuto a dare comunicazione scritta al Dirigente di rifcrimento circa la propria

adcsione ,> appartenenza ad associazioni e fotmazioni sociali, a prescindere dal loto carattere riserv"ato o

meno.

3. In particolare la comunicazione di cui al comma 2 è obbligatoria nel caso di partecipazione in

organizzaziori che ricevono benefici di qualunque natura o siano parti in convenzioni aventi ad oggetto

attività o beni del Comune di Napoli o i cui ambiti di interessi o scopi associativi presentino un

coinvolgirnento con lc attività dellluffìcio di appartenenza del dipendente medesimo o possano

intcrferirt: con lo svolgimento dell'atdvità dell'ufficio e dclla struttura in cul opera.

4. J-a conrunicazione di cui al comma 2 deve essere presentata entto dieci giorni dalla fotmale adesione

dcl dipeodente allàssociazione e, per i dipendcnti che risultano giìL iscritti ad associazioni, entro dieci

giorni dall'entrata in vigote del presente codice. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui

sopra viere cffcmr^ta all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

5. I comni prccedenti si applicano anche nei confronti dei dirigent.i i qua.li sono tenud ad effcttuate la

comunic;,zione di ctú al comma 2 al Segretario Generale, in qualità di rcsponsabile della prevcnzione

dclla cortuzione.

6. Il pte:ente atticolo non si appJica all'adesione ai partiti politici riconducibili a iiste che abbiano

conco$o aÌle ultime elezioni politiche nazionali, europee, regionali pcr iI dnnovo dd Coosiglio

comunal:, dei Consigli municipali e per I'elezione del Sindacq nonché per I'adesione a comitati
promotori di referendum nazionali, regiona-li c locali. Il presente codice non si applica inoltre alle

organizzazioni sindacali rapptes€ntate nella R.S.U. del Comune di Napoli.
7. Il dingcnte che riceve la comunicazione di cui al precedente cofirma 2, valuta i casi in cui il
dipenderte, pet tagioni di opportunità, debba astenersi dalle attività dell'ufficio che possano avere un
cornvolgimento con gli interessi dell'associazionc a cui lo stesso appartiene, così come i casi di
incompatibilità, prospettando lc conscguenti assegnazioni ad altra mansione o uffrcio. Il dirigente ha il
donere di trattate le suddette comunicazioni nel rispetto del principio della riservatezza dei dati
persooall c in conformità. con quanto previsto dalle norme di legge, e in particolarc dal decreto
legislativ,r 19ó del 2003, c succcssive modificazioni e integrazioni, nonché dalle linee guida adottate
dall'Autc,rità garante pei la protezionc dei dati personali.

8. Il dipendente non coshinge altri dipendenti ad adcdre ad associazioni od organizzazioni e non
escrcita lrressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospcttando svantaggi di cardera.

Articolo 7 (Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse)
1. ll dipcndcntc, all'atto di assegnazione ad un settore, comunica pcr iscritto al dùigentc dell'ufficio tutti
i rappotti di collaborzzione e îna.'zu;j', suoi, di suoi parenti o affini eotro il secondo gradq del coniuge



o del convivente, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi ue anni, se

tali tapporti siano intercorsi o intercortano con soggetti che abbiano intetessi in attività o decisioni
inerenti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui af6date. In via di prima applicazione, il
dipendcntc prorwede a taÌe adempimento entro uenta gioroi dalla data di entrata in vigore del ptesente
Codice.

2. Il confìitto può dguardare interessi di qualsiasi natura, aoche non patrimoniali, come quelli derivanti
dall'intcnio di volet assecondare interessi politici, sindacali o dei superiod gerarchici, owero in prcsenza
di condizioni di inimicizia, di ctedito o debito significativi- ciò anche nel caso di rapporti con soggetu
od organíz'zazíoni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, socictà o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente
o dirigente,

Articolo 8 (Incaîichi esterni)
1. Il co:nune di Napoli favorisce lo sviluppo professionale e I'ardcchimento di conoscenze e
compet€rLze dei ptopri dipendenti, maturati anche attraverso divcrse esperienze professionali, nei limiu
consentiti dalle norme di legge e dcl presente Codice.
2. I dipendenti comunali non possono in nessun caso

a) svolgere qualunque attività esterna cara tterizzata da. conúnuità e ptofessionalità;
b) svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa
generare situazioni, anchc solo appatenti, di conflitto di intetesse.

A tal hne. si confotmano al regime autorizzatorio stabilito dal "Regolamento per la disciplina dei criteri
reladvi per il rilascio delle autorizzazioni in favore dei dipendenti comunali a svolgere attìvita esterne
rctribuite" del Comune di Napoli nonché a quanto previsto nei commi seguenti.
3' ll dipendente comunale non accefta incadchi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o
di <lualsiar;i altm natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o
gratuiQ, che:

a) siano proposti da soggetti privati che siano o siano stad, nel biennio precedentg aggiudicatari
di appalti, sub-appalti, cottimi Frduciari o concessioni, di lavod, servizi o fotniture, nell,ambito dr
pror:edure curate personarmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento
ed a qualunque titolo;
b) siano proposti da soggetti privau che ricevano o abbiano ncevr.rto, nel biennio precedente,
sov'enzrom' contnbuti' sussidi ed ausili finanziari o vantaggi cconomici di qualunque genere,
nell'ambito di proccdure curat€ personarmente o dal sersizio dr appartenenza, rn quarsiasi fase del
pror:edimento ed a qualunque titolo;
c) siano proposti da soggctti ptivati che siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di
pro<:edure tese al rirascio di ptowedimenti a contenuto autortzzlLtoÍll, concessorio o abiritativo
(anche diversamente denominati), curate petsonalmentc o dal servizio di appartenenza, in
qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;
d) per il carattcre d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassrno r limiti dell,occasionalità e
saltrarictà:

e) pcssano ingenerare, anc,he solo potenzrarfiìente, situazione di conflittualià con gri iateressifacetti capo all?mministrazione e, quindi, con le funzioni assegriate sia ar medesimo che allastruttura di aPpartenenza;



g) sirno a favore di soggetti nei confronti dei quaii il dipendente o il servizio di assegnazione
svolga funzioni di coottollo o vigilanza;

h) consistano nella pattecipazione a consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur
non avcrdo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi del Comune di Napoli o ricevano da
questa contributi a qualunque titolo;
i) abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere
tecnico, Ptesentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque
dcnominate, dirette al Comune di Naooli.

4' F'crmi rcstando gli obblighi di 
^utoÀ."^riorr previsti daila legge e dal "Regolamento per la disciphna

dci critcri relativi per il rilascio delle autotizzazioni in favore dei dipendenti comunali a svolgere attività
cstcrne rddbuite", i.l dipendente che effetnri interventi in convcgni e seminari e doccnze in ambrto
accademico o in istituti di alta culnrra non accetta pagamenti che eccedano i comuni onorad, oltre al
rimborso dellc spese di vìaggio e soggiomo a carico dell'ente organizzatore, ed è comunque tenuto alla
comtrnicazione dcl cotrispettivo riccvuto all'Ufficio cui richiedc l,autorizzazione.
5' I consulenú e collaboratod di cui all'at. 2, comma 2, che non sono tenuti alla richiesta dr
autoÀzzazione del comune di Napoli pet I'assunzione di attività c incarichi esterni, danno temDesti
informazi'rne al dirigente di riferimenro o ar Segretado Generare, in quatità di responsab e'per Ia
ptevenzioae della cotruzione, di tutti gli incarichi in corso al momento della sottoscrizione della
collaborazione' così come di %ni alfto incarico eventuarmente hsorto neno svorgimento dellacollaborazione' indicando rutti gli elementi che risultino rilevanu ai fini della valutazione della
insussisteiìza di ragioni di incompatibilità e di confl.itto di interessi connessi con ltncarico stesso. Gliincarichi non possono intcrferirc con i doveri e i compiti inetenti all'ufficio ricopcrtq né è consentito
utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio per rI loro assolvimento I contrattistipulati c'n i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prwedono gli obblighi di comunicazione di cui al
Presente comrna c prevcdono la tisoluzione automatica dcl conftatto stesso al verificarsi dellaviolazione del suddetto obbligo di comunicaziong così come al venire in essere d.i incarichi cheprcscnrin. gii indici di conflitto di interessi, come tipizzati nel pîesente artrcolo. Non sono soggettiaìl'obbligo di comunicazione' putché non interferiscano .o' l. .rrg.rrr. di serviziq re attivià rese atttolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senzascopo di lucto
6' sulla cc'ffefta applicazione del presente articolo v.igila il responsabrle del settore di riferimento g per lresponsabili, il Segretario Generale anche attraverso il Servizii Ispettivo dell,Ente.

Articolo 9 (Obbligo di astensione)
1' Il diperrdcnte, con riferimento alle pntiche a lui affidate, si astiene da.l prendere decisioni o svolgereattività in situazioni di conflitto c
erìr,o 

' 
s€condo s,^ao o ,ig,.^.d"ll il:::: :;:':#;*i,:ilT;i"ffi;""1i"i:,.,T;*:H

comunale si astiene in ogni arho caso in cui esistrno gr".,i rgioi di convenienza, soprattutto nei casi drpotenzralc conflitto di interess! così come definito 
".[]"rti.oÈ 

Z.
2' Quand': il dipendente ritiene di uovarsi in una delle circostanze in cui è obblìgato ad astenersi dalleattività dell'ufficio, comunica imr
pattecipare a*adozione o"u" u..*1'3ffi1i:"ffi'"T,:?,fl ,#;ff"#n*TJfr*::'*t;ntenuta astensione' Il dGgente, esaminate le circostanzg è tenuto a1a valutazione della situazione



sottoposta alla sua attenzione e deve rispoodere per iscritto al dipendcnte, sollev-andolo dall'incatico o
motivandr> espressamente le ragioni che consentono comunque lo svolgimento dell'attività da parte di
quel dipendente. Put in assenza della comunicazione del dipendentg in caso di riscontro di situazioni di
conflitto ,l'interesse, il dirigente deve comunicare, con propria nota scritta, l'obbligo di astensione dal
partcciPale all'adozione di decisioni o ad attività al dipendente. Nel caso in cui il dirigente riscontri, nel
corso del procedimento o a conclusione dello stcsso, la mancata astensione del dipendente tesponsabile
del proccrlimentq valuta l'adozione di forme di autotutela rispetto agli atti ed ai comportamenti posti in
cssere dal dipendente.

3. I comr.-ri precedcnti si applicano anche nei confronti dei didgenti, i quali sono tenuti ad effettuare la
comunicazione di cui al comma 2 al Segretario Generale, in quatità di responsabile per la ptevenzione
della corruzione.

Articolo l0 (Prevenzione della coruzione)
1' I dipe[denti del Comune di Napo[ così come i collabontod e i consulenti di cur all'articolo 2,
comma 2, sono tcnud al dspetto delle ptescrizioni e delle misure otgantzzatve contenute nel piano
tnennale ler la prevcnzione della corruzione.
2' I dirig:ntr vigilano sul rispetto delle misure nccessarie pcr prcvenire e contrastare i fcnomeni della
corruzione e degli illeciti nell'Amminist.razione, prestando Ia più ampia collaborazione al Segretario
Gencmlc in qualità di responsab e della prevenzione dela corruzione. Il didgente ha l,obbrigo di
fotnire tutti i dati nccessari alla stesura e all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della
corruzior.e.

3' I dipendenti e i ditigenti hanno comunque dovere di segnalare, nellc forme previste dar piano
tricnnale, eventuali infotmazioni e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a
conoscenza' ed ogni caso ritenuto rilevante ai fini delta ptevenzione e tepressione di fenomeni illecitr,
In tal caso, il segnalante ha il diritto di essere tutelato secondo le disposizioni previste dall,arr 54-bis del
dccreto lrgislativo 165 del 2001, nonché dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che
prevede un'apposita procedu.ra dr anonjmizzazione den'identità der segnarante, ar di fuod dei casi di
propria lcsponsabilità a titolo di calunnia o diffamzziooe, ovvero ai fini dell,insoreenza della
rcsponsatrilità ax attcolo 2043 del codice civile.

Articolo 11 Clîaspaîenza e tracciabilità)
1' I diper-rdenti cornunali, i collaboratori e i consurenti di cui a.['art. 2, c<:rnna,2, adcmpiono agri
obblighi in materia di Úasparenza previsti dalra normativa vigente, e rspettano artresì, le prescrizioni ele misurc orgaoizzatíve contenute ner piano t ienr,rle p.r l" trasparenza e l,rntegrità. Essi inoltre,
ottemperlno con scrupolo e dilgenza e ncl rispetto dei termini fìssati, alle tichieste ed indicazioni del
rcsponsal'ile della tmsparenza, al fine di tenere costantementc aggiornato il sito istituzionare e diadempie. nei tempi dovuti alle comunicazioni nei confronti deqli otgarusmi di controllo.
2' La ta.ciabilità dei prccessi decisionari adottati dai aipenaenti dwe essere, ,' tutr i casi, garantita
attraverso un adeguato supporto documentalg che consenta in ogni momento la replicabiiità.3' I diigentí hanno I'obbiigo di tracciare compiutamente- le singole fasi del procedimento
ammrqistratìvo in modo da consentite in ogni momento la verifica dcll'eventuale responsabilità dellesingolc fasi dcl procedimento stesso, nonché per consentire la necessaria rotazione deqli incadchi.



Atticolo L2 (Comportamento nei rappotti pdvati)
1. Fèrmo ::estando il rispetto di quanto stabilito all'articolo 10 del Codice generale, nei rappord privan e

nellc relazioni extralavorative il dipendente non può fornire informazioni sui contenuti dell'attività
istruttoria, né assumere comPortam€nti che possano nuocere all'imrnagine e al ptestigio del Comune di
Napoli.

2. I dipendenti, fatte salve le ipotesi di esercizio dei didtti sindacali, non intrattengono rapporti con 1

tnczzi dí infotmazione in merito alle attivita istituzionali dell'Ente se rlrotr a mezzo dell'ufficio addetro
alla comuricazione estclna e, pertanto, infomano tempestivamente lo stesso ufficiq pcr il ftamite del
responsabile della súuttura di appartenenza" nel caso in cui siano destinatari di richieste di infotmazionc
o chiarimcnti da parte degli organi di informazione.
3. Nell'anrbito dclle attività di monitoraggio di cui all'art. 19 del presente Codice, l'Ufficio ptocedimenti
disciplinarì svolge con cadenza annuale un'istruttoria volta ad acquisire segnalazioni dalla cittadinanza
pcr indivìduare i comporamcnd privati dei dipendenti comunali che conrrastino con i principi
dcontologici garantiti dal presente codice, proponendo, sulla base di tali dscontd, I'aggiornamento del
presente articolo.

Articolo 13 (Comportamento in servizio)
1' Fermo restando il rispetto di quanto stabilito all'articolo 11 del Codice generale, i dipendenti si
compotta'o in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione e la fiducia della collettività
locale nei confronti del Comune di Napoli.
2. Il dipcndcntc ottempera al corretto utilizzo del badge.
3' Ncll'orario di servizio, il dipendente non si può allontanare dalla sede di lavoro se non per missione o
per lo svolgimento di attività autolitzze;te dal dirigente o da un suo delegato. I dirigenú oi loro delegati
curano la raccolta e la conservazione dei moduli sur quari i dipendenti dwono annotare ogm
allontaoaDrento dalla sede di lavom per motivi di servizio con llndicazione del proptio ,ro-irr"Jq
ddla data, dell'ota di uscita, dell'ora di presunto dtorno, del motivo de ,alloota*,,'"n,o 

" 
del luogo di

dcstinazione

4' Il dipendente comunale utilizza il matetiale,le atúezzaturc, i scrvizi telematici e telefonici dell,uf6cio
per ragionidi servizio con diligenza e cura, evitando gli sptechi e ottimizzando le risotse a disposizione.
5' Il dipendente utiltzza í mezzí di trasporto dell'Amministrazione a su. drsposizione solo per lo
svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi. Laddove ciò si renda necessario per
ragioni dtfFrcio, il dipendentc ne dà ptwentiva o t€mpestiva comunicazione al dirigente o al suo
deìegato.

6' Ai fini della riduzione delle spese energetiche e della sostenibilìtà ambientale, è fatto obbligo al
dipendentc' al termine del ptr:prio orario di ravoro, di prowederc allo spegnimento dene macchine e
dclle attre;'zahrre di cui dispone per motivi di servizio. Il dipendente utjrjzza Ia stampa su carta solo

:u-anlo ::rettamentc 
necessario e Presta la massima attenzione al riciclo ed alla raccolta differe níntz detrifiuti nei luoghi di lavoro.

7' Il dipendente è tenuto a segnalare eventuali violazioni da parte di colleghi delle disposizioni di cui aicornrni ch. precede a.l prcprio dirigente, nel rispetto dell. g.r^rrri. pr..r,rrt" dall,art. 9 comma 3.8' con panicolare riferirncDto al corpo di polizia rocale, oltre are disposiioli contenute nel presentecodicc' si applicano le notme prewiste dall'apposito "Regolarnento del corpo dela polizia municipale diNaooli".



Articolo 14 (Rapporti con il pubblico)
1. ll dipendente si conforma alle prescrizioni elencate nell'art. 12 del Codice generale in materia di
rapporti con il pubblico.

2. Nel fo:nite le risposte alle vade istanze formulate dal pubblico, il dipendente deve essere chiam ed
esausÚvo; se l'istaqza è formulata in via telemat.ica iÌ dipendente si impegna ad utilizzare lo stesso

strumcnt() con cui ò stata inolttata la domanda, pror,wcdendo ad istruire la risposta con tempistiche

rispondcr:rti al tenote del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza. Devono comunque
csscrc cvilenziali tutti gli clementi idonei ai fini dell'identificazione del rcsponsabile della risposta.
3. GJi adcctú agli spottelli e agli uffici a diîetto contatto con il pubblico devono usare un abbigliamento
conveniente all'ufficio cui sono pteposti, al finc di tutelare il decoro e I'immagine del comune di
Napoli.

Articolo 15 (Didtti e doveti dei tirocinanti)
1. Nei rappotti con iÌ petsonale assunto anche a titolo gratuito per tirocini, stage o alte upologie
di csperieoze formative, il dipendente assurne un atteggiamento di massima apertura e collaborazione,
assicutantlo sostegno e spirito educativo; non af6da a tali addetti mansioni indebite o che esulino dalla
Frnalità formativa della collaborazione.

2. Il tito<:inantc, al momento della presa di servizio, prende visione del codice, ed ispira la propna
condotta ai suoi valori, con particolare riferimento alle norme e ai pdncipi di imparzialità, economicità,
cffìcienza e tutela de1 decoro e dell'immagine del comune di Napoli, di cui all'articolo 3 del presente
(-odlcc.

Articolo 16 (Disposizioni particolari per i ditigenti)
1. Ftrma rcstando l'applicazione delle alte disposizioni del presente Codice in quanto compatibili,
nonché le disposizioni di cui all'atticolo 13 del codice generale ai sensi dell'articolo 1, comrna 2, le
normc dcl prcscnte atticolo si applicano a nrtti i didgenti comunali, ivi compresi i titolari di incarico ar
sensi dell'art. 110 e dell'att' 90 del decreto legislaàvo 267 del 2000, qualora l'incarico sia conferito con
qualifi ca dirigenzìale-

2. Il diriqente comunale svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all,atto dr
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizztivo
adcguato li fini dell'assolvimento ddl'incadco.
3' Il diril;ente prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipaziom
azionaric c gli altd interessi Ftoanzian che possono mettedo in conflitto di ioteressi con la funzionc
pubblica che svolge. Dichiara se ha parenti e affini entro il secondo gradq coniuge o convivente che
esercltano attività politichc, profcssionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la
struttura irhe dovrà dirigete o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esse inerenti. Il
dirigente comunale fomisce le informazioni 5r'tla ptopria situazione patrimoniale e le dichiarazioni
annuaÌi dei redditi soggetti all'lmposta sui redditi delle persone fisiche prevGte dalla legge.
4' valgono per i dirigenti le sresse norme, in quanto compatibili, in tema di incompatibilità e di
i:rcatichi, aonché in tema di regali e artre ut ità previste per la generalità dei dipendenti comunali. I
relativi obblighi di comunicazione e segnalazione sono effetftrati nei confronti del Segretario Genetale,
in qualità. rii rcsponsabile per la ptevenzione della coruzione,
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5. Il dirigente comunale assume atteggiamenti leal.i e trasparenti e adotta un comportamento esemplare

e irnparziale nei rappotti con i colleghi i collabomtori e i destinatati dell'azione amministrativa. Il
dirigente comunale favotisce la diffusione ddla conoscenza delle buone prassi e buoni esempi al fine dr

taffotzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione comunalc.

6. Iì dirigr:nte comunale cura, compatibilmente con le risorse disponibili, .il benessere organizzativo

nclla strutl.ura cui è prepostq favorendo l'instaurarsi di rapporti cotdiali c rispettosi tra collabotatori,

assune iniziaúve finaltzzate alla circolazione delle ioformazioni, alla formazione e all'aggiomamento del

personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, età e condizioni personali.

7. il dirigente assegna I'isttuttoria delle pratiche sulla base di uriequa ripartizione del carico di lavoto,

tcnendo c()nto della capacità, delle attitudini e delle professionalità del personale assegnato e af6da gli

incarichi aggiuntivi in base alla ptofessionalità e, per qwrnto possibile, secondo criteri di rotazione. Il
dirigente rileva e ticne conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti,

svolgendo la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e

rispcttand, ' le iodicazioni e i tempi prescritti.

8. In nessrn caso il dirigente opeîa con intenti discriminatori o punidvi nei confrontj dei dipendenti, e

vigila affinché i rapporti tra il personal€ alle dipendenze del Comune siano imptontati al rispetto e alla

collaborazione reciproca, prestando particolare atteozione dl'insorgenza di pratiche comportamentali

persecutor:,e a danno dei dipendenti sottoposti alla sua tesponsabilità. Il dirigente tispetta alresì, le

disposiziorú di cui all'articolo 4, e orgatizza le proprie attività prwedendo incontri pedodici con i
dipcndenti al hne di vedficare la qrrali$ delle condizioni di lavorq la soddisfazione, e di tisolvete

problemi specifici che dovessero essergli segnalati.

9. I ditigenti dei settoti più esposti al rischio di corruzione così come identificati da precisa mappatuta
prevista dal Piano triennale per la prevenzione alla coruzione sono tenuti ad effettuare la rctazione
pctiodica clel personale dei loro uffici. Nel caso di impossibilitàL ad applicare la misuta della rotazione
periodica, il dirigente deve darne adeguata e dettagliata motivazione legata a specifi.ci fattori
organizzrtivt,

10. Il dirigente responsabile di settore ha I'obbligo di controllare il cortetto utilizzo dei petmessi di
astcnsione dal lavoro, nonché il funzionamento del sistema automatico di rilevazione delle presenze, da

parte dei dipendenti a lui subordinati. Il didgente, anche tramite un proprio delegato, ha fobbligo di
curate la nrccolta delle comunicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 e dei moduli di cui all'articolo 13,

cotttma 3, ai fini della definizione del Piano deìle Performance e dell'aggiornameoto periodico del
Piano triennale per la prwenzione della corruzione
11. Il dirigente comunale intraptendc con tempestività.le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di
un illecito, attiva e conclude, se competente, il ptocedimento disciplinare, owero segnala

tcmpestivarnente l'illccito all'U fficio ptocedimenti disciplinari e prowe de a inoltrare tempestiva
dcnuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le dspettive competenze>
dandone c,nurúcazione a) Segretario Generale, in qualità di responsebile per la prevenzione ddla
corruzione. Nel caso in cui riceva segnalazioni di illecito da parte di un dipendente comunale, adotta
ogni cautela ai sensi dcll'att 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001 e dell'art. 10. comma 3. del
prescnte Codice.

Articolo 17 (Contratti e altri arti negoziali)
1. l'erma restando l'applicazione dell'articolo 14 del Codice generale, tutú i dipendenti che oell'esercizir,
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delle furu:ioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazi:one comunale intervengono nei
proccdimcnti relativi ad appalti, negoziazioni e contatti del Comune di Napo[ compresa l'esecuzione
cd il collaudo, in ogni fase, devono garantire i seguenti standard di comportamcntq ol*e a quelli già
disciplina ri dal presente Codice:

a) (ìomunicare al proprio dirigente di riferimento l'insorgenza di cause che comportino obblighi
di astcnsione di cui all'art. 8, ai fini delle valutazioni di sua competenza.
b) -{ssicurare la parità di rattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di
Napoli. Conseguentemente, si astengono da qualsiasi azione che abbia effetti negativi sulle
impresc, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale. Non rifiutano né accordaoo ad alcuno
prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.
b) Manteneie con particolare cuta la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominanr,r
dei concorrenti prima della data di scadenza di ptesentazione delle offette.
c) I'lclla fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è
eff(:tttuta con oggettività e deve essete docìmentata, e la relativa contabilizzazione deve essere
corclusa nei tempi stabilitr.

2' E fattc' divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi prcvisti dallc procedure d.i gara,
con i co^corrcnti, anche potenzia.[ alle procedute medesime o dare loto appuntamenti inrormari.
Eventuali richieste di chiarimento per procedure di gara, che non attengano ad aspetd meramente
formali delle procedure stesse, devono essere formalizzate per iscritto dai soggetti ioteressati ed i
contcnuti delle relaúve risposte, se di interesse genemle, vengono resi noti mediante pubblicaziooe sul
sito istituzionale dell'ente nella medesima sczione ove sono dportati gli atti di awio della procedua di
gara Nelìe risposte a qucsiti occotte rispettare la padtà di &attamento e garantite l,uguale accesso alle
informaziooi da parte di n:tti i soggetti potenzialmente interessati a patecipare alìa procedura di gata. Il
dipendent:e è renuto a segnalare al propno dirfente lo svolgimento di incontri ,ro1 pr"r.irù drl"
procedurc di gara e la t€nuta di appuntamenti informali da parte di altri dipeodenti. Tale àempimento
si applica anche per incontri e aPpuntamend tenuti dai dirigenti. In tal caso la segnaìazione va inol6ata
al Segretario Generalc, in qualità di responsabile per la prevenzione della conuzione.
3- Il dipe.dente che riceva, da persone fisiche o giuridiche patecipanu a procedure negoziali nelle quari
sia parte iL comune di Napoli, rimostranze onri o scritte su''operato de',ufficio o ro 

-q.,.[o 
dei propricollaboratori, ne informa immediatamcnte, di regola per iscritto, propdo dirigente di dferimento4'.ln tutti gli atti di incarico o negl.i atti di acquisizioni delle collabotazioni, delle consulenze o dci serviziè fatto obl)ligo ai dirigenti di inserire ra seguenre diciruîa: . , b parti hairro lbbbtuo dì ossenzre ir DpR 62 dct2011 rcrrhí le no'me prczìrte dal uigeah cadice di conp,lancrrro dci dipct drt ri dcl comsne di N6po/i.L'insseroa,rqo di ali dùpod7ioni è carca di itohtTionc del mrtratî0,,.

5' Al fine di preve'ire il tischio .orru,riuo connesso a 'impiego dei didge oti/responsabiri diprocedimenti in fasi successive ala cessazione del rapporto di lavoro presso rmpresc che intrattengano.aPportr con lîmministrazione Comu'ale, i dirigenti hanno l,obbligo di inserire ,,.gli ,"h; Acontratto rì telativi bandi o awisi la segue'te clausola: "l-a cotttmpartc attc'ta di rcn awr concl,tso conlrani di/atoro vúot'dinato o 7t/t\ttomo e am nqt c di nr awr attribsito incaichì a diperdeti di ndetta Amnidttralioreeotzttttale, arclte oît più in ,ervillo, cln rcg/i ultiù rn ami abbiano uarcitah
per córto deila,,1t?rtTtinirtra<ionc)naule iaprocedincrrti i,, tui la corrtloparfc:ft;:::":rr::: Wr"":X:non rcnfcirt rali incaichi r)eî /'i'îh/a duata dcr aúratto" ,oo"oprwb d"rb -^rg,trn<e prevkte ddlrbrt 5Jconmaî6-ter drl dtrrett lcgitlarìw l6j d4f 2001,.
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Articolo 1.8 (Otganismi in controllo pubblico)
1. Le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi normadvi e cdteri di indirizzo per
l'elabotazione dei Codici di comportamento e dei Codici ctici degii organismi di dirino privato soggetti
al controllo del Comune di Napolì. A tale fine il Comune sollecita la tempestiva adozione di detti
Codici, c nelle more, i predetti organismi assicurano le misure otgalntzzadrve nccessade affinché r
dipehdenti informino i propri comportaftenti ai contenuti del presente Codice. L'uffìcio comuoale

Preposto r controllo sulle società partecipatc dal Comune esefcita la dovuta vigilanza.
2. Per rutli gli enti di diritto privato regolati o finanziaú dal Comune di Napoli ai sensi della legge 39 del
2013, così come per gli enti di diritto privato in controllo pubblico rispetto ar quaii il Comune di Napoli
esercita pcteti di nomina senza pttec)pzzíoni maggioritarie nel capitale sociale, il Comuoe promuove
l'zdozion<: di Codici di comportamento orientati ai ptincipi del presente Codice.

Articolo 19 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative)
1' Il Comune di Napoli promuove la diffusione e la conoscenza del presente Codice, favorendone la più
ampia pubblìcizzazione e prowedendo altresì, alla di*rlgazione dei principi, valod e norme
comportamentali. A tali fini, il Comune si impegna a distribuire copia del Codice a tutto il personale e ai
arcmbd <legli organi di governo, e a curare l,organiz zazione di eventi seminariali e prcgrammi di
fotrnazione' apetti anchc alla partecipazione della cittadinanza, rìvoltì ai propri dipendenti. Cus inolEc
l'istruttoria di cui alprecedente art. 12, cornma l, del Codice.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al'articolo 54, comma 6 der decreto regisrativo 165 del 2001 c
all'articolr 15 del Codice generale i dirigenti, il Segretario Generale e il Direttore Generale vigilano sulla
corretta applìcazione del presente codicc, e prowedono ar*esì a curarne il monitoraggio, rn
collabomzione con l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, conformandosi agli indidzzi 

" "tt" -ir*.ptevíste ial Piano tricnnalc pcr la prevenzione della corruzione.
3' L'Uffir:io per i procedimenti disciplinad propone l'aggiornamenro del codice di comporramento,
anche a s,:guito della raccolta e dell,analisi delle condotte illec,ite.

Articolo 20 (Responsabilità conseguente alla violazione del Codice)
1' La violazione degli obblighi previsti dal ptesente codice integra comportamenr contra.ri ai doveri di
ufftcio- Ctlue allc ipotesi in cui la viobzione delle disposizioni conteoute nel presente codice nonché
dei dovqi e degh obblighi prcvisti dal piano di ptwenzione della corruzione, dà ruogo anche aresponsabilità penale, civile, amminis*ativa o contabile del dipendente cornunale, essa è fontc di
tcsponsabilità dìsciplinare accettata a seguito del pmcedirnento disciplinare, nel rispetto delle norme <iLr
cui agli ar ticolo 55, 55-bis e 55-hr del decreto leqislativo 165 del 2001,
2' Fcrma restando l'appJicazione_ dell'artrcorJ 14 del codice generale, l,ufficio per i procedimenu
disciplinari prowcde alfesame delle segnalazioni di violazioni dJ Codice nel rispetto delle ptevisioni dictti all'articolo 54-ltis del decrcto legislativo 165 del 2001, conformandosi altesì, alle misure di tutela
<lell'identrtà del segnalante, sulla base delle proccdure di enomlzzazrone contenute nel piano triennaleantrco.uzio'e' Il segnalante o iì dipende che sia chiamato a testimoniare su fatti che assurnono
fllevanza nell'ambito der procedimento disciptinare, ha dovere di adempiete aue prcstazioni dchicste,e di collabotare rendendo re informazioni, anche per iscritto, se necessano ar fini del cofretto
espeflmc,'ìto del procedimcnto.
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3. I dipcndenti dcl Comune preposti alla cura e alla gestione delle varie fasi in cui si articola il
procedimento disciplinare hanno l'obbligo di conformarsi alle norme in tema di tutela del lavoratorc e

divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro di cui all'atticolo 4 del Codice. Al dipendente preposto
alla gestirne del procedimento disciplinare è altresì richiesto di rispettare le disposizioni di cur
all'articolo 9 deì Codice, e di astenersi dall'assurnere decisioni in tutti i casi in cui, per la natuta
ddl'oggctto dclla decisione o del legame che intrattiene con il soggetto nci cui confronti sia stato
awviato il procedimento disciplinare, possa incorrere in situazioni di conflitto di interesse uli da

prefÌiudic:lre la terzietà e I'imparzialità del suo giudizio. ln ogni caso, il dipendente mantiene un
atteggiamento di assoluto e rigoros<.r riserbo sui contenuti del pr<xedimento, pef tutta la durata del
procedimento stesso.

4. Ai fini della detetminazione del tipo e dcll'entità della sanzione disciplinare concretamcnte

applicabilc, la violazione è valuata in ogni singolo caso nel dspetto dei principi di gradualità e

proporzionalità delle sanzioni, su.lla base ddla gravità de1 comportamento e dell'entità del pregiudizio
artecato al decoro e al prestigio dell'amministrazione comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contatti collettivi, incluse quelle espulsive.

5. Sulla base di quanto previsto dall'art 2, comma 3, del Codice generale, l'Ufficio per i procedimenti
drsciplinari arwia le azioni volte all'accertamcnto dclle eventuali violazioni del Codice compiute dr. paîte
di collaboratori c consulenti di cui all'aú- 2, comma 2, del presente Codice, nonché da parte dei soggetti
di cui al comma 3 del medesimo articolq trasmettendo le risultanze al dirigente responsabile e

all'Avvocat:ura comunale per l'applicazione delle sanzioni connesse alle responsabilità contrattuali.

Atticolo 21 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente codice è pubblicato nclla sezione "Albo Pretorio" sul sito informatico del comune ed
entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione.
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