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Oggetfco: Osservanza norme Códice di Comportamento dei dipendenti delhARSAC
approvato con delibera n. 143 del 28.12.2017. -

Si fa seguito alie precedenti circolari emanate al riguardo ed in relazione a quanto
disposto dall’articolo 15, comnia 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “ Regolamento recante Códice di
comportamento dei dipendenti pubhlici, a norma delVart. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",
nonché da quanto previsto nel Códice di comportamento dei dipendenti dell’Arsac, si ribadisce
che il Códice adottato definisce i doveri minimi di diligenza, lealtá, imparzialitá e buona condotta
che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare di cui si riportano, qui di seguito, per una piü
rapida consultazione, gli articoli piü significativi
A m b ito di a p p lic a zio n e

II Códice si applica tutti i dipendenti dell’Arsac, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno ed a
tempo parziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1. co. 2 del D.lgs. 165/2001.
Con esplicito riferimento a quest’ultimi, l’arl.1 comma 2 precisa che le norme in esso
contenute
integrano e specificano ¡I regolamento adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62:
“Regolamento recante Códice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma delVart. 54 deI decreto
legislativo 30 marzo 2001 ,n .l 65 ” .
O b b lig h i di c o n d o tta previsti dal C ó d ice
Tra le d is p o s iz io n i del C ó d ic e di m a g g io r rilievo, si seg n alan o :

s

II divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilitá, anche di
modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del
proprio ufficio da soggetti che possono trarre benefici da decisioni o attivitá inerenti
all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente é o sta per essere
chiamato a svolgere o ad esercitare attivitá o potestá proprie dell’ufficio ricoperto. I
regali e le altre utilitá comunque ricevuti sono ¡inmediatamente messi a
disposizione dell’Ainministrazione per essere devoluti a fini istituzionali-(art.4);

S

II divieto di accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque
denominati, da soggetti provati che abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse económico significativo in decisioni o attivitá inerenti l’ufficio di
appartenenza. In particolare il dipendente non deve accettare incarichi di
collaborazione o di consulenza; sull’osservanza del presente articolo vigila il
Responsabile della struttura presso cui opera il dipendente, fornendo
comunicazione, in caso di violazione, alia struttura competente in materia
disciplinare;

S

II dovere di comunicare al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria
adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e
sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferiré con lo svolgimento delle
attivitá dell’LIfficio -(Art.5);

^

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti II
dipendente, all’atto dell’assegnazione all’Ufficio/Servizio, informa per iscritto il
resposnabile della struttura, di tuíti i rapporti, diretti od indiretti, di collaborazione
con soggetti privati nei tre anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre
all’obbligo di precisare se tali rapporti sussistano ancora o sussistano con il
coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado;

s

Se tali rapporti siano intercorsi o intercorreranno con soggetti che abbiano interessi
in attivitá o decisioni inerenti all’ufficio/servizio di appartenenza, limitatamente alie
pratiche a lui affidate- (art.6);

s

L’obbligo di rispettare le misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza~(Art.8);

s

La trasparenza e la tracciabilitá dei processi decisionali, che dovranno essere
assicurati attraverso l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente,
che consenta, in ogni momento la replicabilitá; (D.lgs. 33/2013, per come modificato
dal successivo D.lgs. 97/2016- (Art.9);

S

Gli obblighi di comportamiento nei rapporti con i privati (art.10) e in servizio (art.11)
ed in particolare, nei rapporti con il pubblico (art.12), il dipendente ha l’obbligo di
operare con spirito di servizio, correttezza, cortesía e disponibilitá;

La presente circolare viene varata nell’ambito delle attivitá di monitoraggio e
diffusione del Códice di comportamiento previste dal D.lgs. n. 165/2001, attribuite alio
scnvente, ai sensi dell’art. 15 co.3 del richiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ribadendo
l’obbligatorietá
ad attenersi scrupolosamente alie disposizioni contenute
nell’evidenziato códice. -

Doit. A ntonio Saccomanno

