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Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale
1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice” è adottato in
ottemperanza all’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e in armonia con le linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui alla delibera n. 177/2020, al fine di
assicurare la qualità dei servizi resi da questo Comune, di contribuire alla prevenzione della
corruzione e della cattiva amministrazione, nonché di far rispettare i principi costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità, del servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Esso integra
e specifica, in una logica a cascata di pianificazione propria della legge 6 novembre 2012 n. 190, i
doveri minimi previsti dal “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che i
dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare.
2. Il Codice rappresenta una delle azioni/misure principali di attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione a livello locale e costituisce elemento essenziale del Piano Triennale
per la prevenzione della Corruzione e trasparenza, di seguito PTPCT, del Comune di Cava de’
Tirreni.
3. Le disposizioni contenute nel presente Codice sono emanate nel rispetto delle leggi e della
contrattazione collettiva vigenti in materia disciplinare.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni, a tempo
determinato e indeterminato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all’art. 2,
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001. Norme specifiche sono, poi, previste per i Dirigenti.
2. Gli obblighi di condotta, previsti dal presente codice e dal codice generale, si estendono
per quanto compatibili:
a) a tutti i collaboratori o consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto
o incarico ed a qualsiasi titolo;
b) ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
c) al personale utilizzato in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità;
d) a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni e servizi o che
realizzano opere in favore dell’Ente.
3. Ai fini di cui al comma precedente, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione di
collaborazioni, consulenze, beni, servizi, sono inserite, a cura dei competenti responsabili,
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice o dal codice generale, nonché
apposite clausole attestanti la piena conoscenza ed accettazione del presente codice.
Nell’ambito dei predetti contratti, quindi, l’Ente fornisce l’indirizzo elettronico della
pagina web che consente l’accesso al presente codice e, conseguentemente, chiede di
visionarne l’intero contenuto.
4. Con la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di
primo livello “disposizioni generali”, il presente codice e i suoi successivi aggiornamenti,
si presumono conosciuti da tutti i suoi destinatari. Copia del presente codice è inviata
tramite posta elettronica a tutti i dipendenti in servizio; ai collaboratori in carica; a quanti
saranno assunti o incaricati successivamente; e, inoltre, all’organo di governo degli enti
controllati o partecipati affinché lo pubblichino nella loro sezione “Amministrazione
trasparente”, lo divulghino ai propri dipendenti e collaboratori, qualora non abbiano
ancora provveduto ad adeguare la propria regolamentazione alla deliberazione ANAC n.
177/2020.
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5. Il RPCT, i dirigenti di settore, vigilano, per quanto di competenza, sull'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
6. L’amministrazione verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice nonché
organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione
dello stesso.
7. Le disposizioni del presente Codice trovano applicazione, dalla data di approvazione e/o
modifica dello stesso, anche nei confronti dei lavoratori già titolari di rapporti di lavoro
subordinati con il Comune di Cava de’ Tirreni. I nuovi dipendenti, all’atto di assunzione,
sottoscrivono apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Codice.
8. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice nonché dal PTPCT comportano
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile e disciplinare previste da
disposizioni di legge e dai contratti collettivi.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Articolo 3 – Principi generali
Tutti i dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni osservano la Costituzione e operano
nell’interesse esclusivo dell’Ente e della cittadinanza e, a tal fine, orientano il proprio
comportamento ai principi generali di lealtà, correttezza, integrità e buona fede,
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità
dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione e dei poteri di cui è titolare.
Il dipendente, nell’esercizio dei propri compiti, tutela l’immagine ed il decoro dell’Ente,
assicura il rispetto della legge ed ispira decisioni e comportamenti alla cura dell’interesse
pubblico, usando normalmente la diligenza del “buon padre di famiglia”, orientando il
proprio operato al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed evitando situazioni e
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti assegnati o
nuocere agli interessi e/o all’immagine dell’Ente.
Il dipendente comunale 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.
Il dipendente è tenuto al segreto d’ufficio e non usa, per 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 dell’Ente.
Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche ai fini dello
svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei
costi, che non pregiudichi la qualità del risultato.
Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena
parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che
abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche,
lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri
diversi fattori.
Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e
dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
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Articolo 4 – Regali, compensi ed altre utilità
1. Al dipendente è fatto assoluto divieto di chiedere o sollecitare, in qualunque modo, regali,
compensi o altre utilità, per sé o per altri.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di
modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla
circostanza che il fatto costituisca reato, il 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 all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a
svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelle di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli
di modico valore.
4. Ogni dipendente che riceve regali, compensi o altre utilità, al di fuori dei casi consentiti
dal presente articolo, deve provvedere alla sua restituzione, dandone comunicazione al
responsabile dell’ufficio.
5. Ai fini del presente articolo, per regali ed altre utilità di modico lavoro si intendono quelle
di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto. Tale
importo è da intendersi come la misura massima raggiungibile nell’arco dell’anno solare.
Il limite di cui al presente comma non si applica a regali o altre utilità per consuetudine
offerti in circostanze particolari come, ad esempio, matrimoni, pensionamenti, lutti,
nascite di figli, promozioni.
6. E’, in ogni caso, vietata l’accettazione di regali sotto forma di somme di denaro, per
qualsiasi importo.
7. I regali non consentiti ai sensi del presente articolo devono essere tempestivamente
restituiti. Laddove la restituzione non sia possibile o eccessivamente onerosa, dovranno
essere devoluti a fini sociali.
8. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
9. Ai fini del comma precedente:
a. per incarichi di collaborazione, si intendono gli incarichi di collaborazione o di consulenza;
b. per soggetti o enti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare:
1) coloro che siano, o siano stati nel biennio precedente, affidatari di contratti di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 rientranti nella competenza del servizio di
appartenenza del dipendente;
2) coloro che siano o siano stati nel biennio precedente destinatari di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere, rientranti nella competenza del servizio di
appartenenza del dipendente;
3) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o
provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo
svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti
procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al
servizio di appartenenza del dipendente.
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4) coloro che siano destinatari o siano stati destinatari nel biennio precedente di
attività di controllo o ispettive di competenza del servizio di appartenenza del
dipendente;
Articolo 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione senza autorizzazione, il
dipendente comunica per iscritto e tempestivamente al dirigente del settore di
appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazione, a
prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire
con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio.
2. In particolare, va comunicata la partecipazione ad associazioni o organizzazioni il cui
scopo sia omologo, simile o in potenziale contrasto con l’attività svolta dal settore di
appartenenza del dipendente.
3. Coloro che ricevono e comunque trattano le dichiarazioni di cui al comma 1 hanno
l’obbligo di mantenere assolutamente riservate le informazioni che possono contenere
dati sensibili.
4. Il dipendente non costringe altri dipendenti, gli utenti dei servizi o gli stakeholders ad aderire
ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi
o prospettando svantaggi di carriera.
5. I dirigenti comunicano la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
6. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro
quando è prevista l’erogazione di contributi economici.
7. In ogni caso, il dipendente deve astenersi dall’adesione e dalla partecipazione ad
associazioni od organizzazioni se ciò potrebbe comportare conflitto di interessi o
configurare una possibile interferenza nelle decisioni del servizio di appartenenza o
determinare un danno all’immagine dell’Ente.
8. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione viene effettuata all’atto della sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro.
9. Resta ferma la possibilità per l’Ente di adottare tutte quelle misure, quali l’assegnazione ad
altro ufficio, l’obbligo di astensione, la rotazione, che si rendessero necessarie per
prevenire la possibilità che l’adesione alla associazione ed organizzazione possa
determinare situazioni di conflitto di interessi reali o potenziali.
10. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
Articolo 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente,
all'atto dell'assegnazione all'ufficio, deve informare per iscritto il dirigente del settore,
mediante dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di tutti i
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
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2. La dichiarazione deve essere resa dal dipendente anche in occasione di trasferimento
presso altro settore/servizio .
3. I responsabili del Settore provvedono, ogni tre anni, all’aggiornamento delle informazioni
di cui al presente articolo.
4. I dirigenti di Settore comunicano direttamente al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza la propria posizione riguardo agli interessi finanziari e ai
conflitti di interesse.
5. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni
in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di
voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente
comunale si astiene, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
6. Il dipendente deve immediatamente comunicare al proprio responsabile di settore
situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi che si possano verificare durante
l’attività lavorativa nonché comunicare tempestivamente eventuali variazioni di
dichiarazioni già presentate in caso di modifiche sopravvenute.
7. I dipendenti comunali, compresi i dirigenti, non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati o comunicati all’amministrazione,
con le modalità previste dal Regolamento in materia.
1.

2.
3.
4.

5.

Articolo 7 Conflitto di interesse
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere:
a. interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi;
b. interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
c. interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
d. interessi 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.
Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il Dirigente del settore di appartenenza.
L’obbligo di astensione, in tutti i casi previsti dai precedenti commi, si estende anche a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo.
Quando il dipendente o uno dei soggetti di cui al comma 3 si trova in una delle situazioni
in cui è obbligato ad astenersi dalle attività dell’ufficio, ne fa immediata comunicazione
scritta al Dirigente competente, indicando le motivazioni per le quali ritenga sussistente la
situazione di conflitto di interessi, ai fini della valutazione della eventuale astensione e della
conseguente assegnazione della pratica ad altro soggetto.
Il Dirigente, con ogni urgenza, e comunque entro 5 giorni dalla comunicazione, valutata
la situazione, con comunicazione scritta:
a) prende atto della sussistenza dei presupposti dell’astensione, sollevando il dipendente
dall’incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure,
ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé;
7

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni

b) oppure indica le ragioni che consentono al dipendente di espletare comunque
l’incarico, ove ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interessi.
6. Resta fermo il principio della continuità dell’azione amministrativa e l’esigenza che la
decisione sull’astensione sia valutata in ragione dell’eventuale pregiudizio che potrebbe
arrecarsi all’Ente o all’interesse dei cittadini in caso di inerzia. In ogni caso, l’obbligo di
astensione non si applica con riferimento ad attività che siano regolate da norme
procedurali e che non prevedano margini di discrezionalità, sia nella scelta delle modalità,
sia nella scelta dei tempi.
7. Ove la situazione di conflitto di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardi un dirigente, la
comunicazione viene effettuata al RPCT, il quale valuterà le iniziative da assumere.
8. La comunicazione di cui al precedente comma 3 deve essere tenuta agli atti dell’ufficio a
cura del Dirigente.
9. Pur in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del dipendente, laddove il dirigente
venga a conoscenza di circostanze da cui derivi l’obbligo di astensione cui sono tenuti i
propri collaboratori, comunica prontamente all’interessato, per iscritto, l’obbligo di
astenersi dal partecipare all’adozione di provvedimenti o alla semplice attività
propedeutica ed endoprocedimentale.
10. Nel caso in cui il dirigente riscontri, nel corso del procedimento o a conclusione dello
stesso, la mancata astensione del dipendente responsabile del procedimento, segnala il
fatto immediatamente all’Ufficio Procedimenti Disciplinari per il procedimento
disciplinare e si attiva per mettere in campo forme di autotutela per l’annullamento del
provvedimento o delle fasi di procedimento viziate per la mancata astensione.
11. Per quanto concerne le situazioni di conflitto di interessi afferenti i procedimenti relativi
ai contratti pubblici di cui all’art. 42, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 nonché alle disposizioni
inerenti all’esclusione di un concorrente da una procedura di gara di cui all’art. 80, comma
5, lettera d) del d. lgs n. 50/2016 sono da osservare le direttive disposte dall’ANAC nelle
apposite linee guida n. 15, approvate con delibera n. 494/2019.
Articolo 8 - Situazioni di conflitto di interessi nell’ambito delle procedure
selettive del personale
1. -Non può essere nominato componente effettivo e supplente nonché consulente senza
diritto di voto e, segretario verbalizzante delle commissioni giudicatrici per l’accesso a pubblici
impieghi il dipendente che sia stato condannato:
a) anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione
previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale:
b) in qualità di membri o segretario verbalizzante di altre commissioni giudicatrici, con sentenza
non sospesa per aver concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
2. I soggetti candidati agli incarichi di cui al comma 1 devono presentare apposita
dichiarazione sottoscritta, riportante: i dati identificati dello stesso soggetto, la tipologia
dell’incarico da ricoprire e la procedura concorsuale o selettiva interessata, i dati identificativi del
provvedimento penale o disciplinare - da consegnare al Dirigente competente alla nomina tramite
il suo indirizzo di posta elettronica certificata ovvero personalmente o tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, in busta chiusa, sul cui esterno è annotato esclusivamente il nome e
cognome del mittente e il dirigente quale destinatario. Qualora si tratti di un provvedimento
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penale o disciplinare non definitivo, con la su citata dichiarazione il soggetto interessato deve
impegnarsi ad aggiornare la stessa allorché dovesse intervenire il provvedimento definitivo.
3. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DPR n. 487/1994, prima dell'inizio delle prove
concorsuali o selettive, ciascun componente, anche con funzioni di esperto, e il segretario
verbalizzante delle commissioni giudicatrici dei candidati partecipanti a procedure concorsuali
esterne o interne per l’assunzione di personale o a procedure per le progressioni economiche
orizzontali o verticali, presa visione soltanto dell'elenco dei partecipanti, hanno l’obbligo di
rendere apposita dichiarazione, di insussistenza, tra loro componenti e segretario verbalizzante
nonché tra ciascuno degli stessi e i candidati, di alcuna delle seguenti situazioni di conflitto di
interessi di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile:
a) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
b) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
c) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
d) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha
prestato assistenza come consulente tecnico;
e) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di
una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche
non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;
f) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
4. Ciascuno dei componenti e il segretario verbalizzante di cui al comma 4 devono rendere
apposita dichiarazione - riportante: i dati identificati dello stesso soggetto, la tipologia dell’incarico
ricoperto e la procedura concorsuale o selettiva interessata, l’insussistenza di alcuna delle
situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 51 del c.p.c. ovvero, in caso di sussistenza,
indicando genericamente la sussistenza di una delle dette situazioni senza specificare quale sia e
il soggetto con cui intercorre la stessa - di cui dare atto nel verbale della stessa commissione.
Qualora tale dichiarazione sia resa su apposita distinta nota sottoscritta, quest’ultima deve essere
allegata allo stesso verbale.
5. Nel caso di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui al comma 3 i soggetti
interessati hanno l’obbligo di astenersi immediatamente dallo svolgimento di qualunque attività
di loro competenza inerente alla procedura concorsuale, dandone atto nell’apposito verbale della
commissione, e, quindi, devono allontanarsi dal sito ove si svolgono le operazioni concorsuali.
Articolo 9 – Comunicazione di provvedimenti di natura penale o disciplinare
1. Al fine di porre tempestivamente l’amministrazione nelle condizioni di poter adottare
provvedimenti di natura disciplinare o di prevenzione della corruzione previsti dalle
disposizioni di seguito indicate, i soggetti destinatari del presente Codice hanno l’obbligo
di comunicare al RPCT i seguenti provvedimenti di natura penale o disciplinare, non oltre
7 giorni dalla loro avvenuta conoscenza o notificazione;
a) Sanzioni disciplinari, di cui all’art. 58 del CCNL “Comparto funzioni locali del
21.05.2018;
b) Codice disciplinare, di cui all’art 59 del CCNL “Comparto funzioni locali del
21.05.2018;
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c) Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, di cui all’art. 60 del
CCNL “Comparto funzioni locali del 21.05.2018;
d) Sospensione cautelare in caso di procedimento penale di cui all’art. 61 del CCNL
“Comparto funzioni locali del 21.05.2018;
e) Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’art. 62
del CCNL “Comparto funzioni locali del 21.05.2018;
f) Provvedimento di avvio di un procedimento penale con l’iscrizione nel registro
delle notizie di reato a norma dell’art. 335 c.p.p. per condotte di natura corruttiva
di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale - come individuati dall’ANAC con
delibera n. 215 del 26 marzo 2019) e atto di contestazione di un illecito disciplinare;
di cui all’art. 16, comma 1 lettera I quarter, del d.lgs. n. 165/2001 (
g) Provvedimento di rinvio a giudizio per alcuni dei delitti di cui agli articoli 314 c. 1,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del c. p. e all'art. 3 della legge 9/12/1941,
n. 1383 di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001
h) essere stato condannato, con decreto penale ad una pena pecuniaria in sostituzione
di una pena detentiva ovvero con sentenza anche non passata in giudicato, per
avere consumato o tentato di consumare uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice
penale di cui art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3, comma 1, del d.lgs. n.
39/2013 ;
Articolo 10 – Prevenzione della Corruzione
1. Il presente Codice contiene i doveri di comportamento ritenuti utili per contribuire alla
piena attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, pertanto, costituisce uno
strumento integrativo al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
2. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ente. In
particolare, il dipendente rispetta le misure e prescrizioni contenute nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), presta la sua collaborazione al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Fermo
restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, il dipendente segnala al proprio
dirigente eventuali situazioni di illecito nell'Ente di cui sia venuto a conoscenza. La
segnalazione deve contenere gli elementi necessari per individuare la situazione dell'illecito
ed identificare l'eventuale responsabile.
3. Nel caso in cui l'illecito riguardi il dirigente, la segnalazione va effettuata direttamente al
RPCT.
4. Il dipendente che effettua la segnalazione di illecito ha diritto, anche nelle eventuali
indagini, inchieste o istruttorie interne, alla assoluta riservatezza della propria identità,
ruolo e posizione lavorativa che devono essere comunicati unicamente:
a) all’autorità giudiziaria, in caso di denuncia;
b) agli altri soggetti eventualmente previsti dalla legge;
c) al RPCT;
d) all’UPD.
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5. I soggetti facenti parte dell’organizzazione dell’ente, ai quali sono rivolte le segnalazioni o
comunicazioni di cui al presente articolo o che comunque ne vengano a conoscenza, sono
tenuti al segreto d’ufficio.
6. Tutti i dipendenti sono tenuti alla massima collaborazione ed al segreto d’ufficio in caso
di indagini, inchieste o istruttorie interne.
7. Nel rispetto della prescrizione dell’art. 1, comma 14 della legge 190/2012, la violazione,
da parte del dipendente, delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce
illecito disciplinare. Conseguentemente, ogni dipendente è tenuto ad assicurarne il
rispetto, fornendo la necessaria collaborazione ai fini della valutazione della sostenibilità
delle prescrizioni contenute nel Piano.
8. I dirigenti assicurano la collaborazione con il RPCT per la predisposizione del PTPCT.
Essi partecipano, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione, alla identificazione
e alla valutazione dei rischi corruttivi. Essi formulano proposte al RPCT per la definizione
delle misure di prevenzione.
9. I dirigenti assicurano l’attuazione, da parte della struttura di appartenenza, delle misure di
prevenzione contenute nel PTPCT e forniscono la loro collaborazione al RPCT
sull’attività di monitoraggio in ordine all’attuazione delle stesse.
10. La mancanza di collaborazione nella predisposizione e nell’attuazione del PTPCT
costituisce illecito disciplinare.
11. Al RPCT devono essere tempestivamente segnalate le eventuali violazioni al presente
Codice di comportamento, contestate ai dipendenti.
Articolo 11 – Tutela del dipendente che segnala illeciti
1. Il dipendente ha il dovere di segnalare per iscritto al Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza le situazioni di grave irregolarità e di violazione del presente
Codice, i fenomeni di corruzione, le condotte illecite, le attività svolte in violazione della
disciplina vigente sullo svolgimento delle attività extraistituzionali, compiuti da dipendenti
dell’Ente o soggetti terzi all’Ente stesso che svolgono attività/servizi per conto di
quest’ultimo, di cui sia a personale conoscenza oppure riscontrati durante lo svolgimento
dell’attività d’ufficio. Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile per la prevenzione
della corruzione e trasparenza, la stessa può essere inviata all’ANAC.
2. La segnalazione di cui al comma 1 è effettuata utilizzando la piattaforma informatica
dedicata, raggiungibile nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito istituzionale
– Sezione “Altri contenuti – Segnalazione di condotte illecite – Whisteblowing, che
garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità è nota solo al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
3. Il dipendente che compie una delle segnalazioni di cui ai precedenti commi, ovvero alla
Corte dei Conti, all’autorità giudiziaria o all’ANAC di condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, al di fuori dei casi di propria responsabilità
a titolo di calunnia o diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043
del codice civile, ha diritto di essere tutelato secondo le disposizioni previste dall’art. 54bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tali tutele non sono garantite nei casi
in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del
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segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la
denuncia oggetto della segnalazione ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei
casi di dolo o colpa grave.
1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti della normativa
che tutela il dipendente segnalante, il perseguimento dell’interesse all’integrità
dell’Amministrazione, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni,
costituisce giusta causa di rivelazione delle notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui
agli artt. 326, 622 e 623 del Codice Penale e dell’art. 2105 del Codice Civile.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere
rivelata, solo in presenza del consenso del segnalante, ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; tale ultima circostanza può
emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che
lo stesso produce nel procedimento. Sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso
di diniego, il responsabile per la prevenzione alla corruzione deve adeguatamente motivare
la scelta dandone comunicazione esclusivamente alle parti. La denuncia viene protocollata
utilizzando la protocollazione riservata ed è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e
seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..
Articolo 12 – Coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione della
performance
1. Nel sistema di misurazione e valutazione della performance sarà previsto che la
conoscenza ed il rispetto del presente codice devono incidere sulla valutazione della
performance, e ciò a prescindere dal livello di raggiungimento degli altri risultati.
2. Con riferimento ai dirigenti, i contenuti nel presente codice devono essere tradotti in
obiettivi di performance collegati alla gestione del personale.
3. Fra gli obiettivi di performance dei dirigenti occorre inserire anche la diffusione della
conoscenza del contenuto del codice di comportamento fra il personale e l’adesione dei
destinatari al sistema di principi e valori in esso contenuto. Tale obiettivo deve essere
tradotto in azioni attese ed effetti misurabili, anche attraverso la percezione che del
comportamento hanno gli utenti interni ed esterni dell’amministrazione.
Articolo 13 – Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la
massima collaborazione nell’elaborazione e trasmissione degli atti e dei dati sottoposti
all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
2. Alla luce del disposto di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 33/2013, il
mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito
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3.
4.

5.
6.

disciplinare. Conseguentemente, ogni dipendente è tenuto a collaborare con l’Ente per
assicurare il pieno rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza amministrativa.
Ogni dipendente deve fornire la massima collaborazione al RPCT, secondo quanto
previsto dal PTPCT, provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal medesimo.
Ogni dipendente è inoltre tenuto alla massima cura degli atti amministrativi e documenti
dallo stesso gestiti nello svolgimento dell’attività di competenza, siano essi in formato
cartaceo o informatico. Il dipendente è altresì tenuto alla massima diligenza nelle attività
di archiviazione delle pratiche gestite, affinchè sia garantita ed agevole la loro
rintracciabilità.
La tracciabilità dei processi documentali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento
la replicabilità.
Ciascun dirigente ha l’obbligo di monitorare l’andamento delle attività di competenza della
propria struttura al fine di garantire costantemente il tempestivo e completo flusso delle
informazioni da pubblicare.

Articolo 14 – Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali
nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che
ricopre nell’Ente per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all’immagine dell’Ente.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono vietate le seguenti condotte:
a) nei rapporti del dipendente con altre amministrazioni: promettere scambio di favori;
chiedere di parlare coi superiori facendo leva sulla propria posizione gerarchica;
diffondere informazioni lesive della immagine e della onorabilità dei colleghi, chiedere
ed offrire raccomandazioni e presentazioni;
b) nei rapporti del dipendente con soggetti privati: anticipare il contenuto di
procedimenti; avvantaggiare o svantaggiare i competitori; anticipare l’esito di
procedimenti, facilitare terzi nel rapporto con il proprio ufficio o con altri uffici;
partecipare ad incontri e convegni, a titolo personale, quando l’oggetto concerna
l’attività della Ente di appartenenza, senza averla preventivamente informata;
c) la diffusione di notizie, comunicazioni e l’espressione di opinioni, anche attraverso
l’uso di social-network, lesive dell’immagine dell’Ente.
d) Nei rapporti privati e anche nell’uso dei social network, il dipendente deve
comportarsi correttamente in modo da non ledere l’immagine di sé come dipendente
pubblico né l’immagine dell’amministrazione; in particolare non rende pubblici
informazioni, foto, video e audio che possano ledere l’immagine
dell’Amministrazione, l’onorabilità dei colleghi, la riservatezza e dignità delle persone.
Articolo 15 – Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, 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.
2. Il dipendente ha sempre un atteggiamento collaborativo, di disponibilità con tutti i
colleghi e in modo particolare con i dipendenti di nuova assegnazione per favorire un
rapido inserimento lavorativo e garantire loro una solerte autonomia lavorativa, il tutto
in un’ottica di favorire lo scambio e la circolarità delle informazioni e delle
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comunicazioni interessanti il servizio ed evitare monopoli di capacità ed informazione.
3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto dei vincoli posti dall’Ente. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’Ente
a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti di ufficio, astenendosi dal
trasportare terzi, se non per motivi di ufficio.
4. Il dipendente durante lo svolgimento del servizio cui è preposto utilizza i mezzi e gli
strumenti messi a disposizione dall’Ente con attenzione e cura, evitando gli sprechi e
ottimizzando le risorse a disposizione. Ai fini della riduzione delle spese energetiche e
della sostenibilità ambientale, è fatto obbligo al dipendente, al termine del proprio
orario di lavoro, di provvedere allo spegnimento delle luci dell’ufficio, delle macchine
e delle attrezzature di cui dispone per motivi di servizio. Il dipendente utilizza la stampa
su carta solo quando necessario e presta la massima attenzione al riciclo ed alla raccolta
differenziata dei rifiuti nei luoghi di lavoro; predilige l'archiviazione elettronica dei
documenti e l'uso dei sistemi informatici per la trasmissione degli atti e documenti
anche mediante l'uso della firma digitale.
5. Il dipendente non dispone delle risorse affidategli per fini privati; egli, durante l’orario
di lavoro, non può svolgere attività estranee ai propri compiti d’istituto.
6. Il dipendente non utilizza per fini personali le linee telefoniche, fisse e mobili, dell’ente
e si astiene dal tenere occupate tali linee in occasione del ricevimento di chiamate
personali, comunque eccezionali, se non per il tempo necessario per ricevere la
comunicazione.
7. Il dipendente accede alle banche dati dell’Ente solo per ragioni di servizio;
8. Il dipendente non espone negli uffici materiale di natura pubblicitaria che possa
denotare una mancanza di imparzialità, materiale di propaganda politica, o materiale
comunque sconveniente;
9. Il dipendente non intrattiene rapporti con i mezzi di comunicazione se non
previamente autorizzato dal dirigente;
10. Il dipendente è tenuto, altresì, ad osservare le disposizioni vigenti in materia di rispetto
dell'orario di lavoro e delle regole inerenti l'attestazione della presenza in servizio
mediante il sistema di rilevazione automatica delle presenze, tenuto conto anche della
normativa in materia di sanzioni disciplinari in caso di falsa attestazione della presenza
in servizio.
11. Il dipendente non abbandona la sede di lavoro senza la preventiva autorizzazione del
dirigente o delegato e senza aver marcato in uscita la presenza. Nel caso di dipendenti
che svolgono attività all’esterno, le modalità di autorizzazione sono definite dai
responsabili dei rispettivi settori/unità di staff/unità di progetto di competenza
12. Il dipendente durante l’orario di lavoro deve tenere un abbigliamento decoroso.
13. Il dipendente è tenuto a creare un ambiente lavorativo costruttivo, ad adottare un
comportamento adeguato e ad utilizzare gli spazi lavorativi, tanto ad esso assegnati che
comuni, rispettoso dei colleghi, dell’utenza e a tutela dell’immagine dell’Ente.
14. Il dipendente utilizza i permessi (legge 104/92, diritto allo studio, ecc..) effettivamente
per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dal contratto collettivo; le ferie ed i
permessi dovranno essere fruiti non esclusivamente nei giorni di maggiore prestazione
lavorativa.
15. Nelle relazioni con gli amministratori, i superiori gerarchici, i colleghi e i collaboratori
il dipendente:
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a) assicura costantemente la massima collaborazione, nel reciproco rispetto delle posizioni e
delle funzioni istituzionali;
b) evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e
concordia nell’ambito dell’ambiente di lavoro.
7. In caso di trasferimento in altro ufficio, il dipendente è tenuto:
a) a passare le consegne, in conformità alle direttive ricevute dal responsabile del servizio o
dell’ufficio, al collega che lo sostituisce in modo che i procedimenti e le attività in corso di
svolgimento possano continuare ad essere espletati con regolarità;
b) ad assicurare nel più breve tempo possibile il trasferimento dei beni, degli strumenti, dei
programmi informatici e dei documenti amministrativi analogici e digitali, di cui ha la
disponibilità o la detenzione a chi è indicato dal dirigente/responsabile della struttura;
c) cancellare dalla propria postazione informatica le proprie caselle di posta elettronica, i propri
dati personali e le password nel personal computer in dotazione, esonerando
l’Amministrazione da qualunque addebito relativamente alla propria privacy in seguito alla
assegnazione delle risorse ad altro dipendente.
16. Il dipendente è tenuto a fruire delle ferie maturate entro i termini previsti dai contratti
collettivi, concordando con il proprio responsabile periodi di fruizione compatibili con
le esigenze di erogazione del servizio cui è assegnato. In caso di mancato accordo
effettua le ferie nei periodi stabiliti dal proprio responsabile.
17. Sul comportamento in servizio dei dipendenti vigilano i dirigenti.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Articolo 16– Rapporti con il pubblico
Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere mediante l’esposizione in
modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall’Ente,
salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei
dipendenti;
Il dipendente opera con spirito di servizio, cortesia e disponibilità e, nel rispondere
alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera
nella maniera più accurata possibile.
Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni e di altri
dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta,
salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’Ente,
l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni
generiche.
Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro
reclami.
Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in ufficio che fornisce servizi al
pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’Ente anche
nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
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. Fornisce informazioni e notizie
relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste
dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed
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estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle
norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria Ente.
8. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso e di tutela
e trattamento dei dati personali, il dipendente, nel rispondere a richieste di
informazioni con qualsiasi mezzo, si attiene alle seguenti disposizioni:
a) ove le stesse non vertano su proprie competenze specifiche, indirizza
tempestivamente il richiedente verso la struttura competente;
b) se la richiesta rientra direttamente nelle proprie competenze, fornisce
prontamente al soggetto direttamente interessato dal provvedimento le
informazioni e i chiarimenti non coperti da segreti di ufficio e, in ogni caso,
informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi delle forme di accesso
previste dalla legge e dei regolamenti dell’Ente.
c) nei rapporti con i mezzi di informazione, il segretario generale ed i dirigenti sono
i soli soggetti dell’Ente che, in qualità di rappresentanti della medesima, non
necessitano di autorizzazione al rilascio di dichiarazioni e notizie attinenti gli
ambiti tecnico-amministrativi di competenza. Il dipendente rilascia dichiarazioni
pubbliche o altre forme di esternazione, solo se espressamente autorizzato dal
dirigente.
Articolo 17 - Obblighi di segretezza e riservatezza
1. Il dipendente é tenuto al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio previsto anche dalle
disposizioni penali vigenti (art. 326 c.p.) e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza nell’esercizio
delle sue funzioni. In particolare, fuori dai casi consentiti dalla normativa vigente, é tenuto a non
fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso nel proprio e
negli altri uffici del Comune; non deve anticipare le domande che si intende formulare nel corso
delle audizioni degli interessati e dei controinteressati ad un procedimento e, in generale, durante
lo svolgimento dell’istruttoria.
2. Il dipendente è obbligato a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai
procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati e comunicati formalmente
alle parti, salvo gli obblighi informativi derivanti dalla normativa. Dà accesso alle informazioni a
coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d’ufficio, delle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza.
3. Il dipendente non fa oggetto di pubblica conversazione, anche nell’ambito dei social
media, di vicende e procedimenti di cui è a conoscenza per ragioni del proprio ufficio né esprime
giudizi nei confronti degli amministratori, dei dirigenti e dei colleghi in relazione all’espletamento
dell’attività lavorativa, fatta salva la libertà di espressione ed il diritto di critica e fermo restando
il diritto di ciascun dipendente di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la
segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni o vicende interne agli uffici o disposizioni
organizzative, reputate lesive dei propri diritti.
4. Il dipendente che partecipa a dibattiti pubblici o resi pubblici attraverso i mass media,
pubblica scritti o rilascia interviste su materie che riguardano l’Amministrazione deve segnalare
la propria appartenenza al Comune, e, in assenza di specifico mandato dell’amministrazione, deve
precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale e informare preventivamente il
proprio dirigente. Laddove il contenuto dello scritto o dell’intervento possa comportare un’alta
risonanza nell’opinione pubblica e rivesta carattere di rilevanza strategica e forte impatto, il testo
oggetto di pubblicazione o divulgazione dovrà essere sottoposto, prima della divulgazione,
16

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni

all’attenzione del dirigente della struttura ovvero, nel caso si tratti di dirigente, del segretario
generale.
5. Salvo il diritto di esprimere e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali di
categoria, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione
(interviste a giornali, riviste, a mezzi di comunicazione radio-televisivi) attinenti alla gestione
dell’organizzazione e allo svolgimento delle attività degli organi di indirizzo e di gestione da cui
possa conseguire detrimento all’immagine dell’Amministrazione rese pubbliche ovvero diffuse
con qualunque mezzo, compresi gli organi di stampa o di informazione ovvero strumenti
informatici anche personali. Gli interventi attraverso su questioni strettamente tecniche in
rappresentanza dell’Amministrazione devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco,
facendone menzione.
6. In tutte le operazioni di trattamento di dati personali afferenti lo svolgimento delle attività
e dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione e
diffusione degli stessi dati, eseguite sia nella sede di lavoro e sia in ambito privato o pubblico, il
dipendente è obbligato al rispetto delle disposizioni per la protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n.196/2016, alle Linee guida del Garante della Privacy n.
243/2014 e ai regolamenti comunali in materia di privacy.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Articolo 18 – Disposizioni particolari per i dirigenti
Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni di cui al presente Codice, in quanto
compatibili, nonché le disposizioni di cui all’art. 13 del Codice Generale, le norme del
presente articolo di applicano a tutti i dirigenti comunali, ivi compresi i titolari di incarico
ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 267/2000,
Il dirigente all’atto dell’assunzione comunica al Comune di Cava de’ Tirreni tutte le
situazioni necessarie a verificare la sussistenza di eventuali incompatibilità o inconferibità
di incarichi, di conflitti di interessi, anche solo potenziale, in relazione alla funzione
pubblica da ricoprire.
Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Ente le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado,
coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
Valgono per i dirigenti le stesse norme in tema di incompatibilità e di incarichi nonché in
tema di regali e altre utilità previste per la generalità dei dipendenti comunali. I relativi
obblighi di comunicazione e segnalazione sono effettuati nei confronti del Segretario
Generale, in qualità di RPCT.
Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare
e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione
amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano
utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
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7. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo
nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra
i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla
formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.
8. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati in relazione alle indicazioni e ai
contenuti del Piano della Performance e adotta un comportamento organizzativo
adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
9. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico
di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale
a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e,
per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
10. Il dirigente favorisce la crescita individuale dei dipendenti portatori di fragilità, dei nuovi
assunti, dei dipendenti riqualificati e dei dipendenti di nuova assegnazione nel suo settore.
11. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con
imparzialità' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
In nessun caso il dirigente opera con intenti discriminatori o punitivi nei confronti dei
dipendenti, e vigila affinché i rapporti tra il personale alle dipendenze del Comune siano
improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, prestando particolare attenzione
all’insorgenza di pratiche comportamentali persecutorie a danno dei dipendenti sottoposti
alla sua responsabilità. Il dirigente organizza le proprie attività prevedendo incontri
periodici con i dipendenti al fine di verificare la qualità delle condizioni di lavoro, la
soddisfazione, e di risolvere problemi specifici che dovessero essergli segnalati.
12. Il dirigente responsabile di settore ha l’obbligo di controllare il corretto utilizzo dei
permessi di astensione dal lavoro, nonché il funzionamento del sistema automatico di
rilevazione delle presenze, da parte dei dipendenti a lui subordinati.
13. I Dirigenti vigilano sul rispetto delle norme di incompatibilità, cumulo di impieghi ed
incarichi da parte dei dipendenti. In particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni,
devono effettuare una verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche
potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti
stabiliti per legge/o regolamento.
14. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza
di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero
segnala tempestivamente l'illecito all'UPD, prestando ove richiesta la propria
collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità' giudiziaria penale
o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze..
15. Il dirigente adotta, nel caso riceva una segnalazione di illecito da parte di un dipendente,
ogni cautela affinchè il segnalante sia tutelato nell’anonimato e non venga discriminato
per la segnalazione resa;
16. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la
diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso
di fiducia nei confronti dell'Ente.
17. dirigenti sono tenuti a provvedere alla rotazione periodica del personale dei loro uffici,
secondo quanto previsto nella relativa misura generale prevista nel PTPCT medesimo,
anche nell’ottica di evitare monopoli lavorativi e rischi corruttivi. Nel caso di impossibilità
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ad applicare la misura della rotazione periodica, il dirigente deve darne adeguata
motivazione legata a specifici fattori organizzativi, sempre osservando quanto previsto in
proposito dal PTPCT. Tale circostanza è oggetto di monitoraggio da parte del
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Articolo 19 – Contratti ed altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente
1. Nella conclusione di accordi o negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Ente,
nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi,
né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o
aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica
ai casi in cui l’Ente abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
2. E’ fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle
procedure di gara, con i concorrenti, anche potenziali, alle medesime procedure o dare
loro appuntamenti informali. Eventuali richieste di chiarimento per le procedure di gara,
che non attengano ad aspetti meramente formali delle procedure stesse, devono essere
formalizzate per iscritto dai soggetti interessati ed i contenuti delle relative risposte, se di
interesse generale, vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente nella medesima sezione ove sono riportati gli altri atti della procedura di gara.
Nella risposta ai quesiti occorre rispettare la parità di trattamento e garantire uguale
accesso alle informazioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare
alla procedura di gara.
3. Il dipendente non conclude, per conto dell’Ente, contratti di appalto, fornitura, servizio
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai
sensi dell’art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’Ente concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente
abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto utilità nel biennio precedente, questi si
astiene dal partecipare all’adesione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
4. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’Ente, ne informa per
iscritto, il dirigente.
5. Se nelle situazioni di cui al comma 3 e 4 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
RPCT.
6. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell’esercizio delle funzioni e dei compiti
loro spettanti nell’ambito dell’organizzazione comunale intervengono nei procedimenti
relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di cava de’ Tirreni, compresa
l’esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti,
oltre a quelli già disciplinati dal presente codice:
a. assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il
Comune di Cava de’ Tirreni e perciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia
effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non
rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente
rifiutati o accordati ad altri;
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b. mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i
nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle
offerte;
c. nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni
contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa
contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi
organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato
disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente
responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine
progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.
d. In tutti gli atti di incarico o negli atti di acquisizioni delle collaborazioni, delle
consulenze o delle forniture, servizi e lavori è fatto obbligo ai dirigenti di inserire la
seguente dicitura: “Le parti hanno l’obbligo di osservare il D.P.R. 62/2013 nonché
le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Cava de’
Tirreni. A tal fine, il collaboratore/incaricato/professionista/impresa
aggiudicataria/impresa affidataria/ dichiara di averne preso completa e piena
conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri
collaboratori a qualsiasi titolo. L’inosservanza grave e ripetuta di tali disposizioni
comporta la decadenza dall’incarico o la risoluzione del contratto.” Nei contratti o
atti equivalenti viene altresì riportato il procedimento di contestazione della
violazione.
e. Al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego dei
dirigenti/responsabili di procedimenti successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro, i dipendenti di cui sopra hanno l’obbligo di inserire negli schemi di contratto
e relativi bandi o avvisi la seguente clausola: “ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del
D. Lgs. 165/2001, l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni
nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego.” Il responsabile del settore competente alla
predisposizione dei contratti individuali di lavoro inserisce negli stessi apposita
clausola che prevede il divieto sopra definito; al momento della cessazione dal
servizio o dall’incarico, il dipendente di categoria dirigenziale o direttiva sottoscrive
apposita dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di cui sopra.
f. Il Comune di Cava de’ Tirreni predispone e utilizza protocolli di legalità o patti di
integrità per per l’affidamento degli appalti pubblici. Negli avvisi, nei bandi di gara e
nelle lettere di invito viene inserita la clausola che prevede che il mancato rispetto
del protocollo di legalità o del patto di integrità dia luogo all’esclusione dalla gara e
alla risoluzione del contratto; è il dirigente responsabile del settore che risponde nel
caso di mancato rispetto della clausola citata.
g. Il dipendente deve immediatamente comunicare al proprio responsabile o diretto
superiore, in osservanza dell’art 6 del presente Codice e dell’art. 42 del D. Lgs. n.
50/2016, situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi in cui versi con
riferimento a procedure di aggiudicazione di appalti e di concessioni. La disposizione
si applica ai soggetti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di
gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione
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documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del
contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi
modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente
h. Si ha conflitto d'interesse quando il personale della stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può
influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di
interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 6 del
presente Codice.
i. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 9 è tenuto a darne comunicazione
e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o
concessione. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la
mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di
responsabilità disciplinare, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 comma
3 del presente Codice.
Articolo 20 – Vigilanza e Controlli
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati
dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le
amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi
dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si
conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della
corruzione adottati dall’amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
6 novembre 2012, n. 190.
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza
dei codici di comportamento nell'Ente, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione,
ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'ANAC dei risultati del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo,
l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della
prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia
di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena
conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di
attuazione dei Codici di comportamento, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del Decreto e,
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sulla base dei dati ricavati dall’attività di monitoraggio, formula eventuali interventi
volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie ai Codici stessi
Articolo. 21 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari
ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni
contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di
prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile,
amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità
disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al
prestigio dell'Ente di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge,
dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni
applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
4. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
5. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare
dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi..
1.

2.
3.
4.

Articolo 22 - Disposizioni finali
L’Ente Comunale dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio
sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti
i propri dipendenti, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione
del vertice politico, ed ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi
titolo; assicura altresì un’adeguata attività formativa.
L'Ente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto
di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti
comunque denominati, copia del presente codice di comportamento;
Il presente codice sarà aggiornato periodicamente anche in rapporto agli adeguamenti
annuali del piano di prevenzione della corruzione.
Dalla entrata in vigore del presente Codice, ad avvenuta pubblicazione della Delibera di
Giunta che lo approva, è abrogato il Codice di comportamento approvato con D.G.C. n.
_____
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