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" Il presente Codice di Comportamento,

c:u

ral fu'e gene rale

proprio il Codice di
Comportamento Generale approvato con D.P.R, 62 del l6 aprile 2013,in esecuzione agli obblighidi
cui alla L.19012012.

di

segr"rito Codice, recepisce e fa

Art"2
,4mhito di appli crtzione

Il Codice si applica a tutto il personale del Collegio Ipasvi di Prato con rapporto di lavoro sia a
tempo indeterrninato che a tempo determinato, nonchd a tutti i collaboratori e consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo e agli affidatari di lavori, servizi e
forniture per conto dell'Ente e loro collaboratori.

Art.3
Principi gcneruli
.

1. Il dipendente

I

rispetta altresi iprincipi di integritdi, correttezza, buona fude, proporzionalitd,
obiettivitd, trasparenza, equith e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialitit astenendosi in caso di conflitto di interessi.
2. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o a1l'iurmagine dell'arnministrazione. Prerogative e poteri pubblici
sono esercitati unicamente per le f-rnalitd di interesse generale per le quali sono stati
conleriti.
Il dipendente esercita i propri con-rpiti orientando l'azione amministrativa alla massima
economiciti, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello
svolgirnento delle attivitd amministrative deve seguire una logica di contenirnento dei costi,
che rron pregiudichi la qualitA dei risultati.
4. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena
paritd di trattamento a paritd di condizioni, astenendosi, altresi, da azioni arbitrarie che
abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalitd, origirre etnica, caratteristiche genetiche, lingua,
religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
nazionale, disabilitd, condizioni sociali o di salute, eth e orientamento sessuale o su altri
diversi fattori.
5. Il dipendente dimostra la rnassima disponibiliih e collaborazione nei rapporti con la propria
amministrazione e con le altre puibbliche an-rrninistrazioni, assicurando 1o scambio e la
trasmissione delle inforrnazioni e dei dati in qualsiasi fbnna anche telematica, nel rispetto
della normativa vigente.
6.

ll

dipendente esercita la propria attivitd lavorativa nel rispetto delle leggi istitutive, quale
atto normativo fondamentale deil'Ente, e dei Itegolanrenti vigenti (D. Lgs. C.P.S. 13109146
n.233, D.P.R. 0510411950 n.221).

,Art. 4

Itugali t'omptnsi e trltre ulilitu\

Il dipenderite non chiede. nd sollecita. per sd o per altri, regali o altre utilitd.
z. Il dipendente non accetta, per sd o per altri, regali o altre utilitd, salvo quelli d'uso di nrodico
valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell'ambito delle consuetudini intemaziorrali. In ogni caso, indipendentemente dalla
circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sd o per altri, regali o
altre gtilitd, 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
attivitd inerenti all'ufficio, nd da soggetti nei cui confronti d o sta per essere clriamato a
svolgere o a esercitare attivitd o potesti proprie dell'ufficio ricoperto.
J. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione, a qualsiasi titolo giuridico e anche a
titolo gratuito, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico significativo irr decisioni o attivitd inerenti all'ufficio di appartenenza.
1.
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I. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per
iscritto e tempestivaurente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o
meno, icui ambiti di interessi possano interferire con 1o svolgimento dell'attivitd
dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Ai sensi del comma l. le associazioni od organizzazioni della cui adesione idipendenti
adcletti devono effettuare comunicazione, nel termine di 30 gg. dall'adesiorre, al proprio
responsabile sono quelle operanti nei settori: medico soientifico, bancario (strr-rttura del
credito cooperativo), infbrmatico-gestionale, legale, assicutativo e lbrmazionecomunicazione.

3. Il

pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associaziorri od
organizzazioni, nd esercita pressioni a tal fine, prornettendo vantaggi o prospettando

svantaggi di carriera.

Art.
{) o m u n i cazi o n e d cgl i i n te res

s

i

{i

.fi tr u n ziu r i c co n"fl it ti d i i n te res *' e

Fermo restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolarnenti, il dipendente infonna le
cariche di tutti i iapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo

buiti 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) ie tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivith
o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivith inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto con interessi personali
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. Il

dipendente rispetta ie misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
' nell'amministrazione. In particolare. il clipendente rispetta le prescrizioni contenute nel
piano per la prevenzione della corruzione, presta Ia sua collaborazione al responsabile della
prevenzione della corruzionc ai fini dell'accertamento dei fatti.

2.

il

dipendente d tenuto a
segnalare al proplio superiore gerarcliico eventuali situazioni di illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a oonoscenza, ovvero al responsabile della
prevenzione della corruzionc qualora tali fatti siano direttamente riferibili al proprio
superiore gerarchico.

Fermo restando l'obbligo

di

denuncia all'autoritir giudiziaria,
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Il diperrdente assicura l'aclempimento degli obblighi di trasparenza previsti irr capo
all'amministrazione secondo le disposizioni nornrative vigenti, prestando la massima collaborazione
nell'elaborazione, reperimento e tlasrnissione dei ciati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul
sito istituzionale.
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Nei rapporti privati, con')prese ie reiazioni extralavorative con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, n6 menziona la posizione
che ricopre nell'amministraziorie per otteirere utilitA che non gli spettino e non assume
nessun altro comportameni-t-r che pcrssa ilLlocere alf immagine dell'amministrazione.
2. I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio, a non rilevare il contenuto di atti e
informazioni di cui siano venuii a conoscenza neil'esercizio delle proprie funzioni.
1.
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Fermo restando il rispetto dei terrrini tiel procedimento amministrativo, il dipendente,
salvo giustificato motivo, ncn ritalda r;d rclotta comportamenti tali da far ricadere su
altri dipendenti il compimento di atrivitir I i'adozione di decisioni dipropria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i penne:;si di asteirsione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previs;e dalla iegge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. il dipendenteutilizza il materiale ole aftrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e
i servizi telematici e leielbni cls]!'11ffl6is nel rispetto dei vincoli posti
dall'amministrazione.
Il dipendente rispetta l'orario rli lavoro e adempie correttamente alla timbratura delle
presenze e, qualora debl::r ;ssentarsi per motivi personali, fornisce preventiva
comunicazione al Segreta::io ciei r*oile51lo, el'fetluando con puntualitir le timbrature in
uscita e rientro nella secit: ,li ;ei viz,r'1,
5, Il dipendente utilizza il mater',:,.ie o lr3 attr'ez:r:a1.rrre di cui dispone per ragioni di ufficio .
1.

I
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Roppor$f mn il pwbblir*

1. Il dipendente in rapporto

2.
3.

con il pubblico, opera con spirito di servizio , correttezza,
cortesia e disponibilitd e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e
ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera pii completa e accurata possibile.
tl dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali.
Nei rapporti con il pubblico, il dipendente rispetta i termini relativi alle comunicazioni
e al procedimento previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

Art.
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dA la pii arnpia diffirsione al presente codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione
denominata'Amministrazione trasparente".

Il Collegio

