
COMUNE Dl ANCONA

AL.L4
IcIdLe4-d &.C.h. tj13 del

QPILD1 GOMPORt. ENTQ DEL QMNiQN&

Atti
DISpOSIZIOnI dl carattere generale

I li presente codice dl comportamento, definisce, al ff1 deWarllcolo 54 dal decretolegislatIvo 30 mar 2001. n 185 I doveri dl dWgenza, lealtà, Imparzialità e buona condotteche i pubblici dipendenti dai Comune di Ancona sono tenuti ad osservare 2 L.e previsioni delpresente Codice Integrano e spedtlcano Il Codice dl comportamento del dipendenti pubblicidl cui al d.p..r. 62 dei 2013 dl seguito denominato Codice generale0,al sanai deWerdcolo 54,
185de1 2001..

ArI 2
Ambito soggettivo dl applicazione del Comune dl Ancona

1.11 presente cadice si applica e:
a) I dIpanderø sia a tempo hiddannlnato alte determinato, M compresi I titolari dl Incarichinoqli uffici dl diretta collaborazione del vertici politici
b) I collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia dl contratto o Incarico e e qualsiasi titolo.c) I collaboratori a qualsiasi titolo dl hnpreae fomitricl dl beni, servizi o opere I quali svolgonola loro attività ride slnrtlzae comunali.
2.. Per trt. I dipendenti la violazione dagli obblighi previsti dal presenta Codice comporta laresponsabllltò dl cui airart. 16 deI Codice generale.

___

3. Per I collaboratori e consulenti dl cui alla lati. B) del comma I • nel contrutti dl acquisizionedelle collaborazioni e delle cvnaulenm é richiamata rossarva degli obbllgni previsti dalpresente Codice nonché clausole dl risoluzione e decadenza nei casi più gravi difriosservanza, menb nel casi meno gravi, clausole comportanti penalità econømlche,eventualmente In misura percentuale rispetto al compenso previsto. li dirigente che hastipulato)) contratto, sentito l’interessato, provvede ad azionare ed applicare tali clausolequalora riscontri una violazione.
4. Per quanto concerne I collaboratori dl cui de latI c) del comma i nel relatM bandi eco,daW sono previste disposizioni specifiche dl rispetto del presente Codice nonchéclausole dl risoluzione e decadenza dal conk41o stipulato con £impresa in caso dlInasaervanze.

Art. 3
Principi generali

i. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con dlsdpllna ad onore econformando le propria condotta al principi dl buon andamento e hnparzialità deWazioneamministrativa. Il dipendente svolga I propri compiti nel rispetto della legge, perseguendorinteressa pubblico senza abusare della posizione o del poteri dl cui 6 titolare.2. il dipendente rispetta aitreal I principi dl Integrità, correIIrhl*, buona fede, proporzionalità,obiettività, trasparenza, equità e raglonevolezza e agisce In posizione dl Indipendenza eImparzialità, astenendosi In caso dl conflitto dl Interessi.
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3.Udlpendentenonusaatinlpdlelnfomonldlculdlsponepermgbnldlufficio,svftasituazioni e comportamenti che possano ostacolare li corretto adempimento del compiti onuocere agli Interessi o alflmmaglne della pubblica ammlnlstrazlone. Prerogative e poteripubblici sono e erdtati unicamente per le finalità dl Interesse generale per la quali sono staticonferltL
4.1) dIpendente esercita I propri compili orientando razione amministrativa alla massimaeconomicità, efficienza ed efficacia. La geelinne dl risome pubbliche al tini dallo svolgimentodelle attività amministrative deve seguire una logica dl contanimento del costi, che nonpragludichi la qualità del risultati.
5. NeI rapporti con I destinatari dell’azione amministratIva, li dipendente assicura la pienaparità dl trettamada a parità dl condizioni, astanendosi, aRmai, da azioni arbitrarie cheabbiano effetti negativi sul destinatari dall’azione amministrativa o che comportinodiscriminazioni basate su sesso, nezkmdità, origine etnica, caratteristiche genatIcha lingua,qiona o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranzanazionale, disabilità, condizioni sociali o dl salute, età e orientamento sessuale o su altridiversi fettori.
6.11 dIpendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nel rapporti con le altrepubbliche amministrazioni, essicurando Io scambio a la trasmissione delle Informazioni e deldati In qualsiasi forma anche tolematica, nel depelto della normativa vigente.

ArL4
Regali, compensi e altre utilità

1.11 dipendente non chieda, nà sollecita, per sé o per ailmi, regali o altre utilità.2. lI dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso dlmodico valore affettuali occasionatmente nell’ambito delle nominO relazioni dl cortesia anell’ambito delle consuetudini Internazionali.
In ogni caso, indipendentemente dalla *ustanra che Il fatto costituisca reato, li dipendentenon chiede, per sé a per altri, regali o altre utilità, neanche dl modico valore a titolo dlcorrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti chepossano frane benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nel cuicanhrmtl è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà propriedell’ufficio ricoperto.
3. 0 dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente aindirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso dl modico valore, li dipendente nonoffre, direttamente o Indirettamente, regali o altre utilità a un proprio govraardInato, salvoquelli d’uso dl modico valore.
4b Ogni dIpendente dal Comune dl Ancona che riceve regali, compensi ed albe utilità, al dlfuori del casi consentiti dal presente articolo, deve pmwedera alla sua restituzione, dandonecomunicazione al responsablie dell’ufliclo.
5. J tini del presente articolo, per regali o altre utUltà dl modico valore si intendono quelle divalore non superiore, in via orlentatlva, a 150 auro, anche sotto forma dl sconto. TaleImporto è da intendersi come la misura massima del valore economico del regali o altrautilità raggkingibfte nell’arco dell’anno solare.
6. lI dipendente non accetta Incarichi dl collaborazione de soggetti privati che abbiano, oabbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo In decisioni oattività Inerenti all’ufficio dl appartenenza.
7. Al fine dl preservare il prestigio e )mpa.zIaUtà deWammlnlstmzlone, li responsabiledeWufftcla vigila sulla corretta applicazione dei presente articolo.
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Ad. 5
Partecipazione ad assodazioni e osganbzi”onl

i. Nel rispetto dona disciplina vigente dei diritto dl associazione, O dipendente comunica per
iscritto e rnpwdW mente al responsabile dell’ufficio dl appartenanm la propria adesione oappartenenza ad associazioni od organttzinn1, a prescindere dal loro carattere riservato o
mano, I cui ambiti dl Interessi possano Intesfedra con Io sdghnenio dell’attività dell’ufficio. Il
presente comma non si appilca all’adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe albi dipendenti ad aderire ad associazioni od
o,anfonl, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o pmspeltando
svantaggi dl crniiera,

Art. 0
Comamicazione degli Interessi finanziari a conflitti d’interessa

1, FermI restando gli obblighi dl trasparenza previsti de leggi o regolamenti, li dipendente,
all’atto detrasaegnazione all’ufficio, Informa per Iscritto Il dirigente dell’ufficio dl tutti i rapporti,
diretti o indiretti, dl collaborazione con soggetti privati In qualunque modo retribulti che lo
sso abbia o abbia au negli umi anni, precisando:
a) se In prima persona, o suoi parenti o affini entro Il secondo grado, li coniuge o Il
conviventu abbiano ancore rapporti finanziari con 11 soggetto con cui ha avuto I predettirapporti dl collaborazione;
b) se tali rapporti stano IntenrsI o lnteroormno con soggetti che abbiano Interessi In attività
o decisioni Inerenti all’ufficio, Omitatamanta alle pratiche a lui affidate.
2.11 dipendente si astiane dal prendere decisioni o svolgere attività Inerenti alte sua mansioni• in iazlonl di conflitto, anche potenziale, dl interessi con Interessi personali, del coniuge, dlconviventi, dl parenti, dl affini antro li secondo grado. il Conflitto può riguardare Interessi dlqualsiasi natura, anche non patrimoniati, come quell derivanti dall’intento dl volai’
assecond pressioni poche, sindac o del eupadod gamrchld,

Alt.?
Obbligo dl astensione

1.11 dipendente si astiene del partecipare all’adarlone dl decisIoni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero dl suoi parenti, affini entro I secondo grado, del coniugeo dl conviventi, oppure dl persone con le quali abbia rapporti dl frequentazione abituale,
ovvero, dl soggetti od oranlua4onl con cui egli oli conhge abbia causa pendente o grave.Inimicizie o rapporti dl credito o debito elgnlftcatM, ovvero di soggetti od osanlzzazIonI di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero dl enti, associazioni anche non
riconosciuta, comitati, società o stablilmenti dl cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si aatiens In ogni altro caso In cui esistano gravi ragioni dl convenienza.
Sull’astensione decide Il responsabile dell’ufficio dl appartenenza.

ArtO
Comunicazioni al sensi degli artt. 5,5 e?

1.11 dipendente è tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dagli artt 5,8e7 non soloIn caso dl assunzione e assegnazione all’ufficio, ma anche in colncklenza con ogni
eventuale trasferimento interno.
2. Le dichiarazioni dovranno essere altresì tempestivamente presentate In ogni caso dl
variazione dalle situazioni M disciplinate.

3
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Ad.9
Atftvltà ed bicadchl 4seban: confiId d’interesse e lncompatlbllltk

1. La materia risulta attualmente dledpllnalzì dalYart 53 deI D. Ljs. 185101 e s.m.i. e dal
Cadice generale.
Pertanto li dipendente, con particolare attenzione per chi svolge atilvità dl natura tecnico
pmfoeslonale, non accetta Incarichi dl collaborazione:
a) che per li carattere d’intansiti e professionalità richiesto, olimpasslno I limiti
ddroccaalonalita e salbiarietà;
b) che possano (rigenerare, anche solo patanzlaknente, situazione dl confihtftiafttà con gli
frrtereasl facenti capo alrAnimkilstrazlona e, quindi, con le funzioni assegnata sia al• medesimo che smdl appaftene
c) che In termini reniunemtM, conskeratl sia singolarmente che come sommalorla dl pki
bicarlold siano pravelenti rispetto all’impiego dl dipendente comunale;
d) a favore dl soggetti nei confronti del quali li dipendente o li servizio dl assegnazione
svolga funzioni dl controllo o vigilanza;
e)da soggetti privati che abbiano In como, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture
o appalti muiH o un Interesse economico slgnlftcallvo In decisioni a attività Inerenti
aWufildo dl appartenenza;
fjin consigli dl amminIstrazIone dl cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucio,
siano fornitori dl beni o servizi dal Comune dl Ancona o ricevano da queste contributi a
qualunque titolo;
g)cha, comunque, per rimpegna richiesto o per la rickUt dl avolglrnanio, non consentanO

• un tempestivo e puntuale svolgimento dal compiti d’ufficio, In relazione alla esigenza del
srvlzto d’appartenenza. In tale ultimo caso li dirigente potrà revocare rautortzazione.

Ad. 10
Prevenzione della corruzione

fl dnden rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli flieciti

nelramrninlsbd4one.

In particolare, il dipendente rispetta le preerzlzkrni contenute nel piano
per la prevenzione della corruzione1 prasta la sua collaborazione ai responsablia dalla
prevenzione della coniazione e, fermo restando robbilgo di denuncia airautorità giudiziaria,
segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni dl Medio neli’ammintstrazlone dl
cii sia venuto a conoscenza.

ArLil
Tutela del dipendente che segnala Illeciti

1.11 dipendente che segnala un Illecito é Melato secondo quanto previsto d&rart 54 bis del
O. L.vo 16512C01, inserito dalla legge 19012012. in particolare, il dipendente che denuncia al
proprio superiore gerarchico o aWautorltà giudiziaria condotte illecite dl cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto dl lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto a misure dlscrlmlnatorle.
2. Ogni dipendente, oltre al propria dirigente dl riferimento, può rivolgersi o far pervenire, con
qualsiasi modalità, In via riservate, al Responsabile Anticorruzione o all’Ufficio Procedimenti
Dtsclpllnarl, una nota con le fnfomiazlonl utili per IndMduare l’autore o gli autori dello

• condotte illecite e le circostanze dal fatto.
• 3.11 ResponsabIle Antlcomztone e YU.P.D., ricevuta la segnalazione, assumono le adeguate

Iniziative a seconda dei caso resta ferma la competenza del responaabile del procedImento
disciplinare; i’U.P.D. procede, Inoltre, ove si ravvisi un conflitto In ospo a tale responsabile
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‘ 4. Neli’ambllo del psocedknanto dlsclplkiam, rldentM del segnalante non può• essere rivelata senza U uo consenso, sempre che la contestazlone deWaddeblto sia fendata
- su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione siar. fondata, In tutto o In parta, sulla segnalazione, l’klentltà può essere rivelata ove la sua

conoscenza sia assoh.rtamente Indispensabile per la difesa delflncolpato. La denuncia é•
sottratta all’accesso artI. 22 e sa. I. 24111990,
8. Nel casi più gravi, rAmmintetraziona può vakrtam 11 frasfe.bnento per Incompatibllttàambientale del soggetti Interessati, ma nel caso del denunciaMo solo con li consenso delmedesimo

Axtl2
TIaSpSNnZa e hcclabhItà

1. lI dipendente assicura £adenmento degli obbllgN dl trasparenza previsti In capo allepubbliche ammInistrazioni secondo le disposizioni normativa vigenti, prestando la massimacollabømzlone nelFelaborazione, reperimento e basnilsalone del dati sottoposti BIFObblIgO dlpubblicazione sul alto IstItuzIonale.
2. OgnI dipendente deve fornire la massima collaborazione al Responsabile dellaTmeparerrza. secondo quanto previste dal Piano Triennale della Trasparenza, provvedendotempestivamente a quanto richieste dal medesimo.
3. La ÙacctabHl dal processi decisloneli adottati dal dipendenti deve essere, In tutti I casi,garantita attraverso un adeguata supporto documentale, che canaanta In ogni momento la

Comportamento nel rapporti privati

1. Ne) rapporti privati, comprese le relazioni eXÙ SvoIntIVe con pubblici ufficiali neWeserdziodelle loro funzioni, li dipendente non efru, ré menziona la posizione che ricoprenelrammlnletruzlone per ottenere utilft che non gli spettino e non assume nessun altrocomportamento che possa nuocere alllmmegh1e dell’ammbiletrazlone, facendo vanlr mano lisenso dl affidamento e Ilducla nel corretta funzionamento deWappto del Comune dlAncona da parte dei cittadini o anche dl una categoria dl soggetti (quali, tfliltod o prestatori diservizi o opere).

ArLI4
Comportamento In servizio

• •• •

• 1. rmo restando li dapetio del termini del procedimeMo amnmUvo, 11 dlpandesalvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altridipendenti li compimento di attività o l’adozione dl decisioni dl propria spettanza.
Z 11 dipendente utilizza I permessi dl astensione dal lavoro, comunque denominati, nelrispetto delle condizioni previste dalla legge. dal regolamenti e dal contraW collettivi.3. 11 dipendente utilizza li materiale o le attrezzature dl cui dispone per ragioni di ufficio e Iservizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto del vincoli posti daIl’ammJn1sbzlone. lidipendente utilizza i mezzi dl trasporto dell’ammkiletntdone a sua disposizione soltanto perlo svolgimento del compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivid’ufficio.

ArI. 15
Rapporti con Il pubblico

/
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1. lI dIpendente In rapporto con li pubblico el fa riconoscere stiravamoreapoelziona In modo visibile del badge od aliro supporto klantiflcatlve masso a diapoetzionadaU’ammlnlsÙlone, salvo diversa dlsposWonl dl servizio, anche In considerazione della• elajreza del dipendenti, opera con sphlto dl servizio, conultua, cortesia e dIsponIbWt e,nel rispondere alla contapondenza, a chiamate telefoniche e al massaggi dl postaeIatbnlca, opera nella maniera pkr completa e accurata poesibila
Me comunkezkrnI degli utenti occorre rispondeva entro 30 giornI, salva la previsione dldiverso temilne previsto da disposizioni specifiche. Me comunicazioni dl poeta sletbordca sidevo rispondere con lo Stesso meun, riportando tutti gli elementì: Idonei al finidell’IdentificazIone del responsabile e delle esaustMtà della risposta; quest’ultimi devonoessere attesi riportati in qualsiasi tipo dl comtmlcabna.
Qualora non ala competente per posizione rivestita o per materie, Indirizza rinteressato aitwrzionaslo o ufficio competente della medesima ammlnlsimzlona. il dipendente, fatte salvele norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli stano richieste In ordine alcomportamento proprio e dl altri dipendenti dsWufffcto dal quell ha la responsabilità od ilcoordinamento. Nelle operazioni da svolgersi o nella baltwlnne delle pratiche il dipendenterispetta, salvo diverse esigenza dl servizio o diverso ordine dl priorità stebitødawamministrezlone, l’ordine cronologico a non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto conmottvazlord generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con I cittadini e risponde senzaritardo al loro redami.
2. Salvo li diritte dl esprimere valutazioni e dlflbndere Infomiazionl a tutela del diritti sindacali,li dipendente si astiena da dIchiarazioni pubbliche offensive nel confrontid&ammkrlstmziona.
3. li dipendente che svolge la sua attività lavorativa In un’arnmlnlsbazlone che forniscaservizi al pubblico cura li rispetto dagli standard dl qualità e dl quantità fissatideWamminlstrazlone anche nelle apposite carte dei servizi. 11 dipendente opere al fine diassicurare la continuità del servizio, dl consentire agli utenti la scelta te I diversi erogatori edi fornire loro Informazioni sulle modalità dl prestazione del servizio e sul livelli di qualità.4.11 dIpendente non assume Impegni né antldpa l’esito dl decisioni o azioni propria o altruiInerenti aWulficlo, al dl fuori da) casi conaenmL Fornisce Informazioni e notizia relativa ad attiod operazioni ammlnlsir4tva, In corso o conclusi, nelle Ipotesi previste dalle disposizioni dllegge a regolamentari in materia dl accesso, Informando sempre gli Interessati dellapossibilità dl awaleml anche dell’Ufficio per io relazioni con Il pubblico. Rilascia copie edeabetu dl atti a documenti secondo la mia competenza, con le modalità stabilita dalle normeIn materia dl accesso e dal regolamenti della propria amministrazione.5.11 dipendente osserva li segreto d’ufficio e la normativa In materia dl tutela e trattamentodei dati personali e, qualora sia richiesto orairnenta di fornire Informazioni, affi, documentinon accessibili tutelati dai segreto d’ufficio o dalle disposizioni In materia dl dati personali,infOrma li richiedente dei motivi che ostano ali’accogllmento della richiesta. Qualora non siacompetente a provvedere In marito alla richiesta cura, sulla base delle dIsposizioni Interna,che la stessa venga Inoltrata afl’ufflclo competente della medesima amrnlnletmzione.

ArLIS
DlspaeWonl particolari per I dirigenti

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norma del presentearticolo si applicano al dirigenti, lvi compresi I titolari dl Incarico al sensi dell’artIcolo 19,comma 6, dei decreto legislativo ri. 168 deI 2001 e dall’artIcolo 110 del decreto legIslativo 18agosto 2000, a. 287, al soggetti che svolgono funzioni equiparate al dirigenti operanti negliuffici dl diretta collaborazione delle autorità pofltlche, nonché al funzionari responsabili dlposizione organizzativa negli enti privi dl dhIgenza.

r
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2.0 dlrigenta svolge con diligenza lo kinzlonl ed esso spettanti In base alratb dl
conferimento daWhicarlco, parsegue gli oblr3ltM assegnati e adotta un comportamento

• organtziatlva adeguato per LaseoMmenta dIIncadco
• 3. 11 Cii:. prima dl asawnera le sue finzioni, comunica all’amministrazione le.

azinarle e gli albi interessi finanziari che poaseno porto In conflitto dl lntassl
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro li secondo grado,
coniuge o convivente che aserdtano attività politiche, professionali o economiche che Il
pongano In contatti frequenti con Miclo che dovrA dirigere o che siano coinvolti nelle
decisioni o nelle attività Inerenti aWufflclo. il dkiqente fornisce le Informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e le dfchIwu)ni annuali del redditi soggetti all’imposta sul redditi
delle persone fisiche previste dalla legge.
4. li dirigente aèsume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento
esemplare e Imparziale nel rapporti con I colleghi, i collaboratori e I destinatari deirazione
amministrativa. Il dirigente cura, altresi, che le risorse assegnate al suo ufficio siano
utilizzate per finalità ascrusivamente letituzionail e, in nessun caso, per esigenza personali.
5. li dirigente cura, compatiblknente con le risorse disponiblil, li benessere oxantimUvo
nella stsuttzna a cui à preposto, favorendo rinstauraral dl rapporti cordiali e rispettosi tra I
collaboratori, assume Iniziative finalizzete alla clmola2ione delle inlbmiazloni, alla
formazione e ril’aggiarnamenb del personale, alflncluslone e alla va1oziona dello
dlifemnra dl genere, di età e dl condizioni personali.
8.11 dirIgente assegna l’istruttoria della pratiche sulla base dl un’equa ripartizione del carico
dl lavoro, tenendo conta delle capacità, delle attitudini e della profeaslonailta del personale a
sua disposizione. li dirigente affida gli IncarichI agglwdlvl in base alla psoleeslonalltà e per
quanto possibile, secondo alteri di rotazione.
7.11 dirigente svolge la valutazione dei personale assegnato alla struttura cuI é preposto con
Imparzialità e rispettando la Indicazioni ed I tempi prescritti.
8. 0 dIrigente lnepmnria con tempeatMtà le Iniziative necessarie ove venga a conoscenza
dl un Illecito, attiva e concluda, se competente, li procedImento disciplinare, ovvero segnala
tempestivamente l’Hledto all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria
collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità gIudiziaria penale o
segnalazione alle corte del conti per le rispettive competenza. Nel caso In cui riceva
segnalazione dl un Illecito da parte dl un dipendente, adotta ogni cautela di Leggo affInché
sia tutelato Il segnalanta a non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento
dladplinare a) sensi dell’articolo 54-bis del decreto legislativo ri. 165 del 2001.
9.11 dirIgente, nel limiti delle sua possibilità, evita che notizie non rispondenti al varo quanto
ali’orgenbone, aWattMtA e a) dIpendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la
diMsione della conoscenza dl buone prassi e buoni esempi al fine dl rafforzare li senso dl
fiducia nel confronti d&ammbiletmzlone

Ai’L 17
Disposizioni particolari peri titolari dl posizione organluativa

Il personale titolare dl posizione organizzativa è tenuto:
•‘a curare che le risorsa anche strumentali assegnate al suo ufficio siano utilizzate per
finalità esclusivamente Istituzionali e, In nessun casa, per esigenze personali;
+a contribuire, nei limiti delle risorse assegnate, al benessere organizzativo della struttura
cui è preposto;
‘s’a favorire I’Instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra I collaboratori, la circolazione delle
informazioni, la fermone e Leggiomamento del personale;
‘i’ad assegnare le attività e I compiti sulla base dl un’equa ripartizione dei carico dl lavoro,
tenendo conto dalle capacità, dello attitudini e della professionalità del personale a sua
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disposizione valutandone le pestazioni con Imparzialità secondo quantaprevisto dalla Metodologia dl valutazione della perfonnance;evltando la diffusione di notizie non Vere dguwdetitI l’OB:.::2.3Z.i, LatilVità e Idipendenti del Comune;
•favomndoladiMisonedlbuaneprass1edeaempkIflnedimfforreOsensodiflducIa neiconfronti deWAmmialstrazlone.

Àirt.ia
Coi0ed altri atti nagostali

1. Nella conclusione dl aca)xtff e negozi e nella stipulazione dl conhaffl per contodelrammkilstmzione, nondé nelle fase dl esecuzione degli stessi, Il dipendente non riconea mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo dl lrrmedlazlone,né per facilitare o aver facilitato la conclusione o Pesecuzione do) corrtiatic li presentacomma non si applica al casi In cui Lammlnletrerione abbia dedeo dl ricorrere all’attività dlintemwdlazlone professionale.

____

2.11 dipendente non conclude, per conto deWammkilstmzlone, contrnW dl appalto, fornitura,servizio, finanziamento o assicurazione con Imprese con le quali abbia stipulato contratti atitolo privata o ricevuto albe utilità nel biennio precedente, ad eccezione dl quelli conclusi aisensi deWadlcolo 1342 del cadice cMIe. Nel caso In cui )‘ammhilstrazlone concluda contrattidl appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con te quali tidipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto albe utilità nel biennioprecedente, questi si astiena dal partecipare aWadozlone dalle decisioni ad alle attivitàrelative aWesecuzlona del contratto, redlgando verbale scritto ditale astensione daconservare agli a deWufflc)o.
3. 11 dipendente che conclude accordi o negeri ovvero stipula coiìbadll a titolo privata, adecoazione dl quell) conclusi al sensi dall’articolo 1342 deI codice olvile, con pemone fisiche ogiuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti dl appalto,fornitura, servizio, fInanziamento ad assicurazione, per conto deli’ammlnlstrazlone, neInforma per iscritto Il dklgente dell’ufficio.
4.Senslleslb.razianldtculalcomnil2e3slbovaildldgente,quesliinfonnaperlsciittolldirigente apicale responsabile della gestione del personale.5.11 dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziatinelle quali sia parte rammlnlstrazions, rimoebanze orali a scritte suWoparalo dell’ufficio o suquello del propri collaboratori, ne Inferma immedIatamente, dl regola per iscritto, Il propriosuperiore gerarchica o funzionale.
0. Tutti i dipendenti, collaboratori o Incaricati che neWeaerclzlo delle tUnzIonl e del compitiloro spettanti nell’ambito deiroranlzzazlone comunale Intervengono nel procedimenti relativiad appalti, riegadazioni e Contwlt) del Comune dl Ancona, compresa resecuzione ed Ilcollaudo, in ogni fase, devono porre In essere I seguenti comportamenti, oltre a quelli giàdlsclpllnatl dal presente
Codice
- assicurare la parità dl trattamento ba le Imprese che vengono in contatto con Il Comune diMcona perciò astenemi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulleImprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare adalcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.• mantenere con particolare cura la riservatezza Inerente 1 procedImenti di gara ed Inominativi del concorrenti prima della data dl scadenza dl presentazione delle offerte.
- nella fase dl esecuzione del co,itrattu, la valutazione del rispetto delle condizionicoali è eats con oggettività, e deve essere document e la recontabUIza”one deve essere conclusa nel tempi stabilltL Quando problemi organb7tM osituazioni di particolari carichi dl lavoro ostacolino l’immediato disbrigo delle relative

*
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operazioni, ne dove essere data comunicazione al dirigente responsabile el’attività deve comunque rispettare rigorosamente l’ordine progressivo dl maturazione deldiritto dl pagamento da parte dl ciascuna mpresa,

Ait IS
Vlgllasua e controllI nel Comune dl Ancona

1.11 conbollo suWattuazlona e sii rispetto del presente Codice è assicLifato, In primo luogo.dal dirigenti responsabili di descuna stnjttws, I quali provvedono alla costante vigilanza sulrispetto delle norme del presente Codice.2. La vigilanza ed 11 monlftmigglo euÌl’sppllcazlone dal presente Codice spettano, per quantodl rispettiva competenza, slhaal al Direttore Generale e all’Ufficio Procedimenti Dlscipllnarl,nonché al Responsabfle delle Prevenzione dalla Corruzione.

ArL20Responsabilità conseguente alla violazione dea dovrl del codice
I La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice k’itegm comportamenti contmd aldoveri d’ulficio. Ferme restando le Ipotesi In cui la violazione delle disposIzioni contenute nelpresente Codice, nonché del doveri e degli Obblighi d dal piano dl prevenzione dallacornulone, dà luogo anche a responeablihtà penale. civife, ammirilstiativa o contabile deipubblico dipendente, essa é fonte dl responsabilità disciplinare accertate alFesito dalprocedimento disciplinare, nel rispetto dal prIncipi dl gradualità e proporzionalità delle
2. AI tini della determinazione del tipo e deWenllt* della sanzione disciplinare concretamenteapplicabile, la violazione è valutate In ogni singolo coso con riguardo alla gravità delcomportamento e alFentità del pregiudizio, anche morale, desivatone si decoro o al prestigiodeWnmmlnlstrazione dl appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dallaleggo, dal regolamenti e dal contratti coliottivi, Incluse quelle espulsive che possono essereapplicata esclusivamente nel casi, da valutare In relazione alla gravità, dl violazione delledisposizioni richiamate dall’est. 16,2° comma, del Codice generata.3. Resta ferma la comminaziona dei licenziamento senza preavviso per i casi già previstidalla legge, dal regolamenti e dai contratti coliettM.4. Restano tenni gli ulteriori obblighi e le conseguenti Ipotesi di responsabilità disciplinare dalpubblici dipendenti previsti da norme dl logge, dl regolamento o dal contratti collettivi.

ArL2I
Disposizioni finali

I L’AmmlnltsazIonl Comunale dà la piCi ampia diffusione al presente Codice, pubbftcendolosul proprio sito Internet Istituzionale e nafta rete Intranat, nonché tiasmettendaio tramite emali a tutti I propri dipendenti, lvi compresi I titolari di Incarichi negli uffici dl direttacollaborazione del vertice politico, ed al titolari dl contratti dl constianza o collaborazione aqualel titolo; assicura altresi un’adeguata attività fomiativa.2. L’amminIstrazIone, contestualmente alla sottoscrizione dei contratto di lavoro o, Inmancanza, ali’atto dl conferimentO dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere al nuovi assunti,con rapporti comunque denominati, copia dal presenta codice di comportamento;3. 11 presente codice sarà aggiornato perIodicamente anche in rapporto agli adaguamentiannuali dei piano di prevenzione della corruzione.
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