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ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO D’ APPLICAZIONE
Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, le
previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici1, ai cui contenuti si fa
integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il personale di questa
amministrazione.
Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i dipendenti dell’ente, di
qualsiasi qualifica.
Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti i
collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici (art. 2,
comma 3, del codice generale), di cui l’ente si avvale. Ogni Dirigente/Responsabile di struttura, per
gli ambiti di propria competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del codice generale
all’interessato nonché inserire e far sottoscrivere – nel contratto, atto di incarico o altro documento
avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza
del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali.
Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto compatibili, a tutti
i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore
dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del codice generale. A tal fine, ogni
Dirigente/Responsabile di struttura, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere a
disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell’impresa contraente il presente codice ed
il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in
concreto, svolgano attività in favore dell’ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con
gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e
regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente apposita clausola che sancisca
la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de
quo.
Ogni Dirigente/Responsabile di struttura predisporrà o modificherà gli schemi tipo di incarico,
contratto, bando, inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali previste ai precedenti
commi 3 e 4, riguardanti l’osservanza dei codici di comportamento per i soggetti ivi contemplati.

ARTICOLO 2
REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ
A specifica di quanto previsto nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si dispone:
a) il dipendente non chiede né sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. Potranno essere ammessi,
coerentemente con la normativa nazionale di riferimento, regali ed utilità di modico valore ,ovvero
non superiore in via orientativa a 150,00 euro effettuati occasionalmente nell’ ambito delle normali
relazioni di cortesia e nell’ ambito delle consuetudini internazionali.
b) in ogni caso,indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non
chiede, per se 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, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a
svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;
c) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell’ente e per le
finalità qui in contesto, il valore economico (anche sotto forma di sconto) non può superare euro
centocinquanta che si considera omnicomprensivo e comunque riferito all’ Amministrazione;
d) il dipendente deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione
il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (e dall’art. 4 del
codice generale). I beni dovranno essere consegnati all’Ufficio economato che ne rilascia ricevuta. Il
predetto Responsabile dispone per la restituzione ogni volta che ciò sia possibile, diversamente
decide le concrete modalità di devoluzione o utilizzo per i fini istituzionali dell’ente e, se del caso,
incarica un Dirigente/Responsabile di struttura affinché provveda in merito.
e) In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice generale, il dipendente non deve
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accettare incarichi di collaborazione, di consulenza con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico
ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni od attività
inerenti all’ ufficio di appartenenza.
ARTICOLO 3
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce che il
dipendente deve comunicare al Dirigente/Responsabile della struttura in cui opera, tempestivamente,
la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività
riconducibili agli ambiti di competenza della struttura organizzativa di appartenenza. Il presente
comma non si applica all' adesione a partiti politici o a sindacati in osservanza della disciplina
vigente relativa al diritto di associazione.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
3. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono informare tempestivamente della comunicazione
ricevuta il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
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ARTICOLO 4
COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D’INTERESSE
Ai dipendenti dell'Autorità di bacino é vietato assumere incarichi di collaborazione e consulenza a
favore di tutti i Soggetti che, a vario titolo, operino in ambiti che possano interferire con le attività
istituzionali dell'Amministrazione.
L' Autorità di bacino del fiume Adige individua, non esaustivamente, negli agricoltori, nei produttori
di energia elettrica, nei consorzi di bonifica, nelle società operanti nel settore dei servizi idrici
integrati e nel settore dell'estrazione di inerti i Soggetti privati che prevalentemente hanno interessi
economici significativi in decisioni o attività inerenti l'Amministrazione.
La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’ interesse prevista dall’articolo 6, comma
1, del codice generale deve essere data per iscritto dal dipendente al Dirigente/Responsabile della
struttura organizzativa di appartenenza:
a) entro trenta giorni dall’approvazione del presente codice
b) all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio di lavoro;
c) entro trenta giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto.
I Dirigenti/Responsabili di struttura informano con comunicazione specifica il Responsabile per la
prevenzione della corruzione.
ARTICOLO 5
OBBLIGO D’ ASTENSIONE
Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il dipendente lo comunica
per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico dell’affare/procedimento, al
Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza, dettagliando le ragioni dell’astensione
medesima.
Il Dirigente/Responsabile di struttura, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro dieci
giorni ed, ove confermato il dovere di astensione, dispone per l’eventuale affidamento delle
necessarie attività ad altro dipendente od avoca a sé la trattazione e conclusione.
Ogni Dirigente/Responsabile di struttura cura l’archiviazione cartacea ed informatica delle predette
comunicazioni di astensione e ne predispone apposita banca dati da mantenere costantemente
aggiornata e da consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro.
La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un
Dirigente/Responsabile di struttura, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Segretario
generale.

ARTICOLO 6
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 8 del codice generale:
1. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione pubblicato sul sito istituzionale dell’ Ente.
2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da
questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della
corruzione.
3. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le
situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo
svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed
altre irregolarità che possono risultare a danno dell’interesse pubblico. La comunicazione dovrà
essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la
prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante.
4. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla
Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
5. L' adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall' interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell' Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
6. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela
dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In
merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale:
a) 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;
b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può
essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa
dell’incolpato;
c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n.
241/1990.
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ARTICOLO 7
TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del codice
generale.
Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal
Dirigente/Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza che si conformano a quelle del
Responsabile della trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013) – assicura tutte le
attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza,
devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal
Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza.
I Dirigenti/Responsabili di struttura sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per
tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente,
attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise.
Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione
ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità e la replicabilità del processo decisionale e
dello specifico iter procedimentale seguito.

ARTICOLO 8
COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente:
a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio;
b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio;
c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e con
riferimento a qualsiasi ambito;
d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.)
dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano
riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente;
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ARTICOLO 9
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del codice
generale.
I Dirigenti/Responsabili di struttura ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle
strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e
simmetrica distribuzione.
I Dirigenti/Responsabili di struttura devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della
performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – delle
eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza,
a ritardi o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di contratto,
esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti.
I Dirigenti/Responsabili di struttura, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto
dell’obbligo di cui al precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le
misure da adottare nel caso concreto.
I Dirigenti/Responsabili di struttura controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri
dipendenti avvenga correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da
adottare, secondo il caso concreto.
I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti/Responsabili di struttura sono posti in capo al
Segretario generale.
A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili utilizzano i materiali, le
attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di
proprietà dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità
di servizi. E’ vietato qualsiasi uso a fini personali o privati.
Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente alle
disposizioni all’uopo impartite dall’Amministrazione (con circolari o altre modalità informative).
Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la
massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed
accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni.
ARTICOLO 10
RAPPORTI CON IL PUBBLICO
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del codice
generale.
Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non dà avvio ad un
procedimento amministrativo, vi è l’obbligo di rispondere agli utenti con la massima tempestività e,
comunque, non oltre trenta giorni.
Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è obbligatorio
l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica. Restano salve e confermate le norme che
impongono forme di comunicazione specifiche.
Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo
rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione

dell’autore della risposta, della struttura organizzativa di appartenenza e relativo responsabile, dei
recapiti web, telefonici e postali.
I dipendenti dell'Autorità di bacino, nell'ambito delle proprie competenze, alle comunicazioni
inoltrate dagli utenti rispondono:
a. a stretto giro, e non oltre i 5 giorni lavorativi quando la risposta non richieda particolari
approfondimenti;
b. entro 10 giorni lavorativi, quando una risposta esauriente richieda ulteriori approfondimenti;
c. entro 30 giorni lavorativi, quando la risposta richieda una particolare istruttoria o
l'acquisizione di informazioni complesse o pareri, interni o esterni all'Amministrazione;
Qualora il dipendente rilevasse di non poter rispettare il termine é tenuto ad avvisare celermente
l' istante, dando motivazione del ritardo e comunicando il termine stimato per la risposta
compiuta.
Nelle ipotesi in cui la comunicazione o la richiesta ricevuta esulino dalla competenze del
ricevente o dell'Amministrazione é fatto obbligo al dipendente di rispondere, con la massima
celerità, indicando gli enti a cui rivolgersi per avere congrua risposta.
Tutti i termini temporali sono calcolati facendo riferimento alla segnatura di protocollo di
acquisizione presso l’ Autorità dell’ atto, dell’ istanza o della comunicazione. Si fa riferimento in
caso di PEC alla relativa documentazione di trasmissione/acquisizione.
5. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto contatto
con il pubblico:
a) trattano gli utenti con la massima cortesia;
b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie
competenze.
ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI/RESPONSABILI
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 13 del codice generale:
1. Fermi restando gli obblighi contenuti nell’ art. 13 del DPR n.62/2013, i dipendenti segnalano al
proprio diretto superiore e al Dirigente sovraordinato eventuali disparità nella ripartizione dei carichi
di lavoro.
2. Il Dirigente al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro” osserva e vigila sul rispetto delle
regole di incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri collaboratori.
3. Quanto previsto al precedente comma 2, quando riferito ai Dirigenti/Responsabili di struttura è a cura
del Segretario generale.
ARTICOLO 12
CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’
Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a
mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione, 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'articolo 1342
del codice civile. Nel caso in cui l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle
decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale
astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione
di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 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'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell' ufficio.
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Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Segretario
Generale.
Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle
quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei
propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore
gerarchico o funzionale.

ARTICOLO 13
VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 15 del codice
generale.
2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente codice, oltre che del codice
generale, sono attribuite ai Dirigenti/Responsabili di struttura, agli organismi di controllo interno come
previsto e con le modalità definite nell’art. 15, comma 1, del codice generale. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione verifica e monitora il livello di attuazione del codice, rilevando il numero
ed il tipo delle eventuali violazioni accertate. I dati delle verifiche sono considerati in sede di
predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente codice.
3. I Dirigenti/Responsabili di struttura, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della
corruzione compatibilmente con le risorse economiche disponibili, si attivano per garantire idonee e
periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamenti, da parte dei dipendenti.
4. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è
obbligatoria.
ARTICOLO 14
RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE
1. Come previsto dall’art. 16 del codice generale, la violazione degli obblighi contenuti nel presente
codice è rilevante dal punto di vista disciplinare ed integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.
Dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, ed
è fonte di responsabilità disciplinare accertata dall'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'amministrazione di appartenenza.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse
quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla
gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, qualora concorrano la non modicità del
valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un
atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 3, comma 2, 11, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del
primo comma.
3. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL
vigenti.
ARTICOLO 15
SANZIONI DISCIPLINARI
1. Ai sensi dei vigenti CCNL di riferimento, la violazione, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati
da luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all' applicazione delle
seguenti principali sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di

sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti principali criteri
generali:
 intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate;
 rilevanza degli obblighi violati;
 responsabilità connesse alla posizione occupata;
 grado di danno o pericolo o disservizio causato;
 sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto
dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
 concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
a), b), c) - Sanzione: Rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa pari a 4 ore di retribuzione
Le sanzioni del rimprovero verbale, del rimprovero scritto, della multa pari a 4 ore di retribuzione si
applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui all'art. 14, comma 2, a:
 inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro, al di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera a) del D.Lgs
165/2001;
 condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti
del pubblico;
 negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di
custodia o vigilanza
 inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul luogo ove
non ne sia derivato danno o disservizio;
 rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300
 insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti
assegnati, al di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera a) del D..Lgs. 165/2001.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
d) - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni
Le sanzioni della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci
giorni si applica per le seguenti infrazioni:
 recidiva nelle mancanze previste dall' art.15 lettera c) che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
 particolare gravità delle mancanze previste all'art. 15;
 assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni, al di fuori dei casi di cui all'art. 55- quater,
comma 1, lettera b) del D. Lgs. 165/2001, o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente,
agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
 ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
 svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
 comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
 alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
 manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;

 atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
 violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi,
al di fuori dei casi di cui all'art. 55-sexies, commi 1 e 2, lettera b) del D.Lgs 165/2001.
e) - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni ad un massimo di 6 mesi
La sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni ad un massimo
di 6 mesi si applica a:
 recidiva nel biennio delle mancanze previste alle lettere a),b),c), d), precedenti quando sia stata
comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze in argomento presentino caratteri di
particolare gravità;
 occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
 persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio, al di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater,
comma 2 del D.Lgs 165/2001;
 atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi
della dignità della persona, al di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater, comma 1
lettera e) del D.Lgs 165/2001;
 fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e
dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi, al
di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera a) del D.Lgs 165/2001. Tale sanzione
si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
 alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti, al di
fuori dei casi di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera e) del D.Lgs 165/2001;
 qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, al di fuori dei casi di
cui all'art. 55-sexies, commi 1 e 2, lettera b) del D.Lgs 165/2001
Nella sospensione dal servizio ivi descritta il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo
giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000
nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
f) - Licenziamento con preavviso
La sanzione del licenziamento con preavviso deve essere applicata alle seguenti infrazioni:
 recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze dianzi descritte, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, di una mancanza tra quelle illustrate che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
 recidiva nell'infrazione di cui all'art. 55- quater, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 165/2001;
 recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona, al di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera e)
del D.Lgs 165/2001;
 condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
 violazione dei doveri di comportamento non specificatamente elencati nelle lettere precedenti
di gravità tale, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
 reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da
comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
g) - Licenziamento disciplinare
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi

previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti
casi:
 falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
 assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine
fissato dall'Amministrazione;
 ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di
servizio;
 falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
 reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
 condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un
arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amministrazione di appartenenza formula, ai sensi
delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'articolo 54 D. Lgs. n. 165/2001.
Nei casi specificatamente elencati dal CCNL di riferimento il licenziamento è senza preavviso.
ARTICOLO 16
PROCEDURE DISCIPLINARI
1. L'ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza averlo sentito a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e
comunque nel termine di 20 giorni che decorrono:
a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del
fatto;
b) dal momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la
applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto.
2. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi
dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione
per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua
competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro
10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 citato, i
fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel
termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
4. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da
applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5
giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso
quest'ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito.

5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L' ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell' art. 25, nel
rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di cui al
comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
10. Con riferimento alla procedure dianzi descritte sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello
finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle
situazioni giuridiche.
11. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 55 del decreto legislativo n.165/2001, in particolare per quanto
concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante
convenzione tra enti.
ARTICOLO 17
RESPONSABILITÀ, INFRAZIONI E SANZIONI, PROCEDURE CONCILIATIVE
1. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro si applicano le disposizioni del codice civile. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni
è definita dai contratti collettivi.
2. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi
e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque
prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure
non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione
per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano
sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di
conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne
determinano l'inizio e la conclusione.
3

Fermo quanto previsto nell'articolo 21del D. Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al
dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, della medesima fonte normativa
si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente
generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D. Lgs. n.165/2001.

ARTICOLO 18
FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di
dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si
svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo

periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per
le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione
di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta
per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine
fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di
grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della
sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura
conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta
giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in
misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più
grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del
fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo
quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1,
primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale
sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter D. Lgs 165/2001. Il termine per la contestazione dell'addebito
decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale
l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La
violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite
consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può
indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa
all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni
sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso
agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli
stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre Amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il
differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell' incolpato o
ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti
per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito
contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti,
sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 19
RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, primo periodo, non
è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55bis, comma 1, secondo periodo,della medesima fonte normativa, l'ufficio competente, nei casi di
particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere
il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il
dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi dall’ irrevocabilità della pronuncia penale,riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne l’ atto conclusivoin relazione all’ esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se
dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dianzi descritti il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso
o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all' Amministrazione di appartenenza
del lavoratore ovvero dalla presentazione dell' istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni
dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della
contestazione dell' addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue
secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis del D. Lgs. 165/2001. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
ARTICOLO 20
FALSE ATTESTAZIONI O CERTIFICAZIONI
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che
attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine
subiti dall'amministrazione.

ARTICOLO 21
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione pertanto, i suoi contenuti potranno essere
integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed
idoneo collegamento.
2. Il presente codice viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente e notificato, tramite posta
elettronica e circolare interna a tutti i dipendenti dell'Amministrazione, nonché ai titolari di contratti di
consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale. L' Ente, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti
comunque denominati, copia del presente codice di comportamento.
***********************************

