PROVINCIA DI TORINO

Codice di Comportamento
dei dipendenti comunali
Art. 54, c. 5, D.lgs. n° 165 / 2001
Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra, ai sensi
dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le disposizioni di cui al
d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62;
2. I principi e i contenuti del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa ed i dipendenti del Comune di Settimo Vittone si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in servizio.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente Codice si applica ai dipendenti del Comune il cui rapporto di lavoro è disciplinato in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Comune di Settimo Vittone estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
dal presente Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di
acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l’Amministrazione inserisce
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione
degli obblighi derivanti dal presente Codice e ad essi applicabili.
Articolo 3– Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione e le leggi, conformando la propria condotta ai principi di
buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti
nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei
poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri
pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati
conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari
dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni.
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6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti interni tra settori e
con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle
informazioni e dei dati inqualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
7. Il dipendente rispetta l’orario di lavoro ed il Responsabile di Servizi/P.O vigila sulla corretta
timbratura delle presenze dei propri collaboratori, segnalando tempestivamente all’Ufficio
procedimenti disciplinari le pratiche scorrette.
8. Il dipendente è responsabile delle risorse strumentali assegnate e ne è responsabile per l'utilizzo
anche da parte di terzi; deve custodire la propria strumentazione in modo appropriato e diligente,
segnalando tempestivamente ogni danneggiamento, furto o smarrimento al proprio Responsabile
di Servizi/P.O..
9. Il dipendente è responsabile dei mezzi di trasporto assegnati.
10. Il dipendente deve seguire obbligatoriamente tutti gli interventi formativi a lui destinati dal
Piano annuale dei bisogni formativi e/o da singole decisioni del Responsabile di Servizi/P.O. e
per questi del Segretario Comunale.
Articolo 4 - Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente si attiene alle disposizioni dell’art. 4 del DPR n. 62/2013 in materia di regali,
compensi o altre utilità.
2. 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.
3. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di
valore non superiore a € 100,00, anche sotto forma di sconto.
4. L’importo di cui al precedente comma non può essere superato nell’arco dell’anno se
proveniente dallo stesso soggetto.
5. Le utilità ricevute al di fuori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc.) che non si configurano
come beni materiali, vengono trasformate in valore economico. Il dipendente che le abbia
accettate contro le regole del presente codice vedrà una decurtazione stipendiale di pari entità.
Articolo 5 - Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese 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 gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
2. Il dipendente comunica al Responsabile di Servizi/P.O., e questi al Segretario Comunale, la
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento
dell'attività dell'ufficio, con esclusione dell'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni
religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni “sensibili”.
3. La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro il 31 gennaio 2014 e per
iscrizioni successive o in caso di nuove assunzioni entro giorni 30 dall’adesione.
4. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è
prevista l’erogazione di contributi e/o vantaggi economici di qualsiasi natura
5. Il dipendente non costringe altri ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita
pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
6. Il dipendente non esprime giudizi o apprezzamenti di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e
con riferimento a qualsiasi ambito;
7. Il dipendente non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social
network,ecc.) dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto delle
dichiarazioni medesime se la dichiarazione può essere riconducibile in via diretta o indiretta al
Comune di Settimo Vittone;
8. Il dipendente non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine
dell’amministrazione
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Articolo 6–Comportamento in servizio
1.
I Responsabili di Servizi ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle
strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e
simmetrica distribuzione.
2.
I Responsabili di Servizi devono rilevare e tenere conto - ai fini della valutazione della
performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti - delle
eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza,
a ritardi o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
3.
I dipendenti devono utilizzare i permessi e i congedi previsti dalle norme di legge o di
contratto esclusivamente per le ragioni indicate dalla norma.
4.
I Responsabili di Servizi, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto
dell’obbligo di cui al comma 2.
5.
A tutela del patrimonio pubblico dipendenti e responsabili utilizzano i materiali, le
attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa
di proprietà dell’ente o dallo stessa messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le
finalità di servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati.
6.
Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene
scrupolosamente alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione (con circolari o altre
modalità informative). Inoltre conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia
idonea a garantire la massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto
degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura, la manutenzione dei beni, nonché tutti gli
accorgimenti necessari al risparmio energetico
7.
Durante le attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato assentarsi per interessi
personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.
8.
I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali
indumenti al di fuori dell’orario di lavoro.
Articolo 7 - Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in
modovisibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione
dall’amministrazione.
Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al
funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione.
2. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano
richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la
responsabilità od il coordinamento.
3. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo
diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l'ordine
cronologico.
4. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde alle loro segnalazioni e reclami.
5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione.
6. Il dipendente assicura la continuità del servizio, cura il rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall'amministrazione,fornendo agli utenti informazioni sulle modalità
diprestazione del servizio e sui livelli di qualità.
7. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio al di fuori dei casi consentiti. Rilascia copie ed estratti di atti odocumenti secondo la
sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti.
8. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti
nonaccessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali,
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informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia
competente aprovvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la
stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.
Articolo 8 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
1. In materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse si fa interamente
riferimento alle disposizioni dell’art. 6 del DPR n. 62/2013, oltre che, per i Responsabili di
Servizi/PO., al successivo art. 9
Articolo 9 – Disposizioni particolari per i Responsabili di Servizi/P.O.
1.I Responsabili di Servizi/PO devono vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità
da parte dei propri dipendenti.
2. La verifica di cui al comma precedente per i Responsabili di Servizi/PO viene fatta dal
Segretario comunale.
Articolo 10 - Vigilanza, responsabilità, monitoraggio e attività formative
1. I Responsabili di Servizi/PO provvedono alla vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento
da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura.
2. La violazione dei doveri contenuti nel presente Codice, compresi quelli relativi all’attuazione del
piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare e rileva, inoltre,
anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance.
Articolo 11 – Disposizioni finali
1. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale, nonché trasmesso a tutti i dipendenti
2. Nei contratti di assunzione viene inserita la clausola del rispetto del Codice di comportamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice valgono, in materia di
comportamento del dipendente del Comune di Settimo Vittone, le norme previste dal D.P.R.
16.4.2013 n. 62.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice in materia di sanzioni disciplinari si
rinvia alle norme legislative in materia ed ai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
5. L’interpretazione di singole norme o disposizioni del Codice è demandata al Segretario
Comunale che provvederà con proprio atto.
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