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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI - 

Articolo 1 
Disposizioni di carattere generale 

1. Il presente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piombino, di seguito
denominato “Codice”, definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta
del personale alle dipendenze del Comune di Piombino ed integra, ai sensi dell'articolo 54
D.Lgs.  165/2001,  le  previsioni  del  Codice  Generale  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, di seguito denominato “Codice Generale”.

2. Il Codice è, altresì, misura del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, adottato
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. 190/2012 disciplinante le modalità di verifica
periodica del livello di attuazione del Codice ai fini del suo aggiornamento.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il Codice si applica a tutti i dipendenti del Comune di Piombino, a tempo determinato e
indeterminato,  di  qualsiasi  qualifica  (dipendenti  e  dirigenti),  indipendentemente  dalla
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

2. Il Codice si applica altresì a tutti i collaboratori e consulenti, a prescindere dalla tipologia di
contratto o incarico, inclusi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici. A tal fine, tanto negli atti di conferimento degli incarichi quanto nei contratti
stipulati con i collaboratori e consulenti è richiamata l'osservanza degli obblighi previsti dal
Codice, e sono previste apposite clausole di risoluzione automatica nei casi di più grave
inosservanza.

3. Il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in
favore del Comune di Piombino, così come ai prestatori di opera professionale su incarico
del Comune. A tal fine, nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di
rispetto del Codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine,
arrecato nonché clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza.

4. Ai soli fini del presente Codice, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono di seguito definiti
“dipendenti” e soggiacciono, in caso di inosservanza e violazione delle regole previste dal
presente Codice, a responsabilità ai sensi dell'articolo 16 del “Codice Generale”.

TITOLO II – COMPORTAMENTI -
Articolo 3 

Principi Generali 
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1. Il  dipendente  osserva  la  Costituzione,  servendo  la  Nazione  con  disciplina  ed  onore  e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui é titolare. 

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività,  trasparenza,  equità  e  ragionevolezza e  agisce in  posizione di  indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.  

3. Il  dipendente  esercita  i  propri  compiti  orientando  l'azione  amministrativa  alla  massima
economicità,  efficienza  ed  efficacia.  La  gestione  di  risorse  pubbliche  ai  fini  dello
svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi,
che non pregiudichi la qualità dei risultati. 

4. Nei  rapporti  con i  destinatari  dell'azione  amministrativa,  il  dipendente  assicura  la  piena
parità  di  trattamento  a  parità  di  condizioni,  astenendosi,  altresì,  da  azioni  arbitrarie  che
abbiano  effetti  negativi  sui  destinatari  dell'azione  amministrativa  o  che  comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua,
religione  o  credo,  convinzioni  personali  o  politiche,  appartenenza  a  una  minoranza
nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri
diversi fattori. 

5. Nei rapporti con il pubblico, il dipendente fornisce le informazioni richieste utilizzando un
linguaggio chiaro e comprensibile.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e
dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 

Articolo 4
Tutela del lavoro e divieto di discriminazioni

1. Il  Comune  di  Piombino  tutela  il  lavoro  in  tutte  le  sue  forme  e  promuove  modelli  di
organizzazione improntate al rispetto della dignità e del benessere dei dipendenti. Il Comune
favorisce, inoltre, la costruzione di ambienti di lavoro che contribuiscano al miglioramento
della qualità della vita dei propri dipendenti  e delle prestazioni,  stimolando la creatività,
l'ergonomia, l'ecologia e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. Il Comune di Piombino sostiene lo sviluppo di una organizzazione del lavoro ispirata ai
principi di non discriminazione e alla tutela della integrità psico-fisica del lavoratore.

Articolo 5 
Regali ed altre utilità

1.  Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
2.  Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico

valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito
delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il
fatto  costituisca reato,  il  dipendente non chiede,  per  sé  o per  altri,  regali  o altre  utilità,
neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto
del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
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all'ufficio,  né  da  soggetti  nei  cui  confronti  é  o  sta  per  essere  chiamato  a  svolgere  o  a
esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il  dipendente  non accetta,  per  sé  o  per  altri,  da  un  proprio  subordinato,  direttamente  o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non
offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo
quelli d'uso di modico valore.

4. I doni ricevuti al di fuori dei casi consentiti, sono trattenuti dall’Amministrazione, quando si
tratti  di  regali  di  oggetti  materiali.  Il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione
valuterà,  insieme al  Responsabile  del  Settore che gestisce le  risorse finanziarie  e  quello
incaricato  dei  servizi  sociali,  se  provvedere  alla  loro  vendita  o  alla  devoluzione  ad
associazioni di volontariato o beneficenza. 

5.  Le  utilità  ricevute  al  di  fuori  dei  casi  consentiti  (sconti,  facilitazioni,  ecc.)  che  non si
configurano come beni materiali, vengono trasformate in valore economico. Il dipendente
che le abbia accettate contro le regole del presente codice vedrà una decurtazione stipendiale
di pari entità. 

6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di
valore  non  superiore,  in  via  orientativa,  a  150 euro,  anche  sotto  forma  di  sconto.  Tale
importo è da intendersi come la misura massima del valore economico dei regali o altra
utilità  raggiungibile  nell’arco  dell’anno  solare.  Tale  valore  non  deve  essere  superato
nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare da parte dello
stesso soggetto.  

Articolo 6
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel  rispetto  della  disciplina  vigente  in  materia  di  diritto  di  associazione,  il  Comune di
Piombino favorisce la partecipazione dei dipendenti  alla vita politica,  culturale e sociale
della città.

2. Il  dipendente  è  tenuto  a  dare  comunicazione  scritta  al  responsabile  dell'ufficio  di
appartenenza, entro trenta giorni dalla assunzione o assegnazione a nuovo settore, la propria
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività
dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica all’adesione
a partiti politici o a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a
informazioni  “sensibili”.  In  fase  di  prima  applicazione  la  comunicazione  deve  essere
effettuata  entro  trenta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente  codice.  Per  i  dipendenti
neoassunti  la  comunicazione  viene  effettuata  all'atto  di  sottoscrizione  del  contratto
individuale di lavoro.

3. Il responsabile dell'ufficio che riceve la comunicazione di cui al precedente comma, valuta i
casi in cui il dipendente, per ragioni di opportunità, debba astenersi dalle attività dell'ufficio
che  possano avere  un  coinvolgimento  con  gli  interessi  dell'associazione  a  cui  lo  stesso
appartiene, così come i casi di incompatibilità, prospettando le conseguenti assegnazioni ad
altra mansione o ufficio. Il responsabile ha il dovere di trattare le suddette comunicazioni nel
rispetto del principio di riservatezza dei dati personali e in conformità con quanto previsto
dalle  norme  di  legge,  in  particolare  dal  D.Lgs.  196/2013  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonché dalle Linee Guida adottate dalla Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
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4. La  comunicazione  di  cui  al  comma  2  è  resa  anche  dai  dirigenti  che  la  effettuano  al
Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione.

5.  Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando
è prevista l’erogazione di contributi economici.

6.  Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli stakeholder con
i  quali  venga  in  contatto  durante  l’attività  professionale  per  aderire  ad  associazioni  e
organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità
o meno di ottenere vantaggi economici, personali o di carriera.

7. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni
del vigente “codice disciplinare”. 

Articolo 7
Comunicazione degli interessi finanziari e di conflitto di interesse

1. Fermi restando gli  obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti,  il  dipendente,
all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il responsabile dell'ufficio di tutti i
rapporti,  diretti  o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in  qualunque  modo
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
a)  se  in  prima  persona,  o  suoi  parenti  o  affini  entro  il  secondo  grado,  il  coniuge  o  il
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività
o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni
in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

3.  Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti  dall'intento  di  voler  assecondare  interessi  politici,  sindacali  o  dei  superiori
gerarchici, ovvero in condizioni di inimicizia, di credito o di debito significativi. 

Articolo 8
Segnalazione del conflitto di interesse

1. La  segnalazione  del  conflitto  deve  essere  indirizzata  al  dirigente  il  quale,  esaminate  le
circostanze,  valuta  se  la  situazione  realizza  un  conflitto  di  interesse  idoneo  a  ledere
l’imparzialità dell’agire amministrativo.

2. Il  dirigente  destinatario  della  segnalazione  deve  valutare  espressamente  la  situazione
sottoposta  alla  sua  attenzione  e  deve  rispondere  per  iscritto  al  dipendente  medesimo
sollevandolo  dall’incarico  oppure  esprimendo  le  ragioni  che  consentono,  comunque,
l’espletamento dell’attività da parte del dipendente segnalante.

3. La violazione  della  presente  disposizione,  che  si  realizza  con il  compimento  di  un  atto
illegittimo,  dà  luogo  a  responsabilità  disciplinare  del  dipendente  suscettibile  di  essere
sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a costituire
fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.
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Articolo 9 
Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere  interessi  propri,  ovvero  di  suoi  parenti  e  affini  entro  il  secondo  grado,  del
coniuge o di conviventi,  oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
o  grave  inimicizia  o  rapporti  di  credito  o  debito  significativi,  ovvero  di  soggetti  od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
responsabile di settore. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza. 

2. In  tutti  i  casi  in  cui,  sulla  base  delle  previsioni  di  cui  all’articolo  6  bis  della  legge  n.
241/1990, all’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 o di altra norma, sono tenuti a segnalare la
presenza di una condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai fini dell’astensione, i
dipendenti  devono  trasmettere  immediatamente  al  proprio  responsabile   una  apposita
comunicazione scritta in cui specificano le ragioni poste a base della propria segnalazione.

3. Di tali comunicazioni e dei suoi esiti è data informazione al responsabile per la prevenzione
della corruzione. 

4. I responsabili di settore effettuano tale comunicazione al responsabile per la prevenzione
della corruzione. In tali casi opera la sostituzione con le regole previste dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

5. Il responsabile per la prevenzione della corruzione raccoglie in un apposito registro i casi di
dichiarazione di conflitto di interessi e gli esiti. 

Articolo 10
Prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti

1. Il dipendente, così come i collaboratori ed i consulenti di cui all'art.2, comma 2, è tenuto al
rispetto delle prescrizioni e delle misure organizzative contenute nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione del Comune di Piombino.

2. I dirigenti vigilano sul rispetto delle misure necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni
della corruzione e degli illeciti all'interno della Amministrazione, prestando la più ampia
collaborazione al  Segretario Generale  in  qualità  di  Responsabile  della  prevenzione della
corruzione.  Il dirigente ha, altresì,  l'obbligo di fornire tutti  i  dati necessari  alla stesura e
all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione,

3. Il  dipendente,  fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia  alla  autorità  giudiziaria,  segnala  al
proprio dirigente eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza ed ogni altra
situazione ritenuta rilevante ai fini del presente articolo. Il dirigente valuta la segnalazione e,
se del caso, riscontrandone i presupposti,  provvede ai necessari  adempimenti ed invia al
Segretario  Generale,  in  qualità  di  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione,  la
relativa documentazione per la tenuta e l'archiviazione.

4. Le  segnalazioni  per  le  casistiche  di  cui  al  comma  precedente  rilevate  da  un  dirigente
vengono indirizzate direttamente al Segretario Generale,

5. Se  la  segnalazione  del  dipendente  riguarda  un  dirigente,  la  comunicazione  è  effettuata
direttamente al Segretario Generale.
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6. I  destinatari  delle  segnalazioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  garantiscono  e  tutelano
l'anonimato del segnalante così come previsto dall'articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

7. 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  ed  ulteriori  rispetto  alla  segnalazione.  Qualora  la  segnalazione  sia
fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla  segnalazione,  l'identità  può essere  rivelata  ove  la  sua
conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso
previsto dall'art. 22 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

8. Nei  casi  più  gravi,  l’Amministrazione  può  valutare  il  trasferimento  per  incompatibilità
ambientale dei soggetti interessati,  ma nel caso del denunciante solo con il consenso del
medesimo.

Articolo 11 
Trasparenza e Tracciabilità

1. Il  dipendente,  i  collaboratori  e  i  consulenti  di  cui  all'art.2,  comma  2,  assicurano
l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente ed
ottemperano, con diligenza e nel rispetto dei termini fissati, alle richieste ed alle indicazioni
del Responsabile della Trasparenza, ai fini del reperimento e trasmissione dei dati oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale.  

2. L’ente assume le  iniziative necessarie  a  garantire  la  tracciabilità  dei  processi  decisionali
anche al fine di favorire la loro ripetibilità.  A tale scopo viene previsto l’obbligo di fornire
in modo regolare  e  completo,  le  informazioni,  i  dati  e  gli  atti  oggetto di  pubblicazione
obbligatoria.  Del  rispetto  di  questa  prescrizione  si  tiene  conto  nella  valutazione  dei
dipendenti,  dei  titolari  di  posizione  organizzativa  nell’ambito  dei  comportamenti
organizzativi e delle capacità manageriali.

Articolo 12 
Comportamento nei rapporti privati

1. Fermo  restando  il  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  10  del  Codice  Generale,  nei
rapporti  privati,  comprese le  relazioni  extralavorative con pubblici  ufficiali  nell'esercizio
delle  loro  funzioni,  il  dipendente  non  sfrutta,  né  menziona  la  posizione  che  ricopre
nell'amministrazione  per  ottenere  utilità  che non gli  spettino  e  non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all'immagine e al prestigio dell'amministrazione, facendo
venir meno il senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell’apparato del
Comune di  Piombino da  parte  dei  cittadini  o  anche di  una  categoria  di  soggetti  (quali,
fruitori o prestatori di servizi o opere). 

2. Il dipendente, fatte salve le ipotesi di esercizio dei diritti sindacali, non intrattiene rapporti
con i mezzi di informazione in merito alle attività istituzionali del Comune di Piombino se
non  a  mezzo  dell'ufficio  addetto  alla  comunicazione  esterna  e,  pertanto,  informano
tempestivamente  lo  stesso  ufficio,  per  il  tramite  del  responsabile  della  struttura  di
appartenenza, nel caso in cui siano destinatari di richieste di informazione o chiarimenti da
parte di organi di informazione.
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Articolo 13
Comportamento in servizio

1. I  dipendenti  assicurano,  nelle  relazioni  con  i  colleghi  e  con  i  terzi,  la  massima
collaborazione,  nel  rispetto  delle  posizioni  e  dei  ruoli  rivestiti,  evitando atteggiamenti  e
comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell’ambito
dei servizi.

2. I  destinatari  del  presente  codice  utilizzano,  in  servizio,  la  diligenza  del  buon  padre  di
famiglia  (art.  1176  c.c),  improntando  il  proprio  lavoro  alla  logica  di  risparmio,  anche
energetico  (ad  esempio  uso  razionale  delle  utenze  di  acqua  ed  elettricità,  spegnimento
interruttori ed arresto del personal computer al termine dell’orario di lavoro, riciclo carta,
utilizzo parsimonioso del materiale da cancelleria),  alla ricerca delle migliori soluzioni di
natura  organizzativa  e  gestionale,  ed   all’uso  esclusivamente  pubblico  delle  risorse.  Gli
stessi sono impegnati a che la fruizione dei permessi avvenga nel rispetto dei vincoli dettati
dalla normativa e dai contratti  assumendo tutte le iniziative per la minimizzazione delle
conseguenze negative per l’attività dell’Ente. 

3. Il dipendente svolge l’attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo
giustificato  motivo,  non  ritarda  né  adotta  comportamenti  tali  da  far  ricadere  su  altri
dipendenti  il  compimento  di  attività  o  l'adozione  di  decisioni  di  propria  spettanza.  Il
responsabile è tenuto a vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di
lavoro, dovute alla negligenza dei dipendenti. 

4. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve
ragioni imprescindibili,  qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di
custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti; in tali casi, il
dipendente  è  comunque  tenuto  ad  informare  i  propri  responsabili  della  necessità  di
abbandono temporaneo del posto di lavoro. 

5. Il  dipendente,  durante  l’attività  lavorativa,  salvo  casi  motivati  ed  autorizzati,  non lascia
l’edificio in cui presta servizio e, in caso di allontanamento dalla propria sede di lavoro, alla
preventiva autorizzazione dovrà obbligatoriamente seguire la timbratura in uscita, anche per
permessi brevi. 

6. Il dipendente non utilizza per scopi personali il telefono d’ufficio e il materiale di consumo
disponibile (carta, penne, buste, ecc.), se non per motivi imprescindibili. Parimenti l’utilizzo
in servizio del proprio telefono portatile di servizio deve essere contenuto e limitato, così
come la verifica delle propria posta elettronica. Durante l’orario di lavoro non è consentito
al dipendente l’accesso ai social network, se non per motivi d’ufficio.

7. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate
dal  contratto,  leggi  e  regolamenti,  la  tempestiva  -  e  dove  possibile  preventiva  -
comunicazione ai propri responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento
degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti dell’ente e nelle
indicazioni del settore incaricato della gestione del Personale. 

8. E’ a carico del responsabile diretto la verifica dell’osservanza delle regole in materia di
utilizzo  dei  permessi  di  astensione  dal  lavoro  nonché  del  corretto  utilizzo  del  sistema
informatico di certificazione delle presenza (badge di timbratura).

9. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto
per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi
d'ufficio.
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Articolo 14
Rapporti con il pubblico 

1. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, riguardo
alla corrispondenza, alle chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, garantisce
risposte complete, celeri ed accurate. In ogni tipo di comunicazione devono essere riportati
tutti gli  elementi idonei all’identificazione del responsabile del procedimento e del settore. 

2. Nel fornire le risposte alle varie istanze formulate e presentate dal pubblico, il dipendente
deve essere chiaro ed esaustivo, se l'istanza è presentata in via telematica il dipendente si
impegna ad utilizzare lo stesso strumento provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche
rispondenti al tenore del quesito e, comunque, adeguate agli standard di efficienza e celerità.

3. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei
dati personali e, qualora gli venga richiesto e di fornire informazioni, atti, documenti, non
accessibili  tutelati  dal  segreto  d'ufficio  o dalle  disposizioni  in  materia  di  dati  personali,
informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia
competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne,
che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

4. Qualora  i  dipendenti  interpellati  non  siano  competenti  a  provvedere  in  merito  ad  una
richiesta, per posizione rivestita o per materia, indirizzano l’interessato al funzionario ed
ufficio  competente  dell’Amministrazione  Comunale,  anche  se  ciò  può  comportare
l’impegno dell’esame, sia pure sommario, della pratica o domanda.

5. Il dipendente non deve rifiutare con motivazioni generiche prestazioni cui è tenuto, deve
rispettare  gli  appuntamenti  con  i  cittadini,  salvo  impedimento  motivato  (es.  malattia,
permesso per un urgente motivo personale o familiare) garantendo comunque la preventiva
informazione al privato, e deve rispondere senza ritardo ai loro reclami.  

6. Il dipendente deve, inoltre, fornire informazioni agli interessati nonché le notizie relative ad
atti od operazioni amministrative in corso o conclusi. 

7. Il  dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  offensive  nei  confronti
dell’Amministrazione, ivi compresi i suoi responsabili, i colleghi e gli organi di governo. 

8. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad
atti  od  operazioni  amministrative,  in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi  previste  dalle
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o
documenti secondo la propria competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia
di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 

9. Il dipendente deve usare un abbigliamento conveniente all'ufficio cui è preposto anche al
fine di tutelare il decoro e l'immagine del Comune di Piombino.

Articolo 15
Diritti e doveri dei tirocinanti

1. Nei  rapporti  con  il  personale  assunto  anche  a  titolo  gratuito  per  tirocini,  stage  o  altre
tipologie  di  esperienze  formative,  il  dipendente  assume  un  atteggiamento  di  massima
apertura e collaborazione, assicurando sostegno e spirito educativo, non affida a tali addetti
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mansioni indebite o che esulino dalla finalità formativa della collaborazione.
2. Il tirocinante, al momento della presa di servizio, prende visione del Codice ed ispira la

propria  condotta  ai  suoi  valori,  con  particolare  riferimento  alle  norme  e  ai  principi  di
imparzialità,  economicità,  efficienza  e  tutela  del  decoro  e  dell'immagine del  Comune di
Piombino di cui all'art. 3 de presente Codice.

Articolo 16
Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle  altre  disposizioni  del  Codice,  le  norme del  presente
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 110 D.Lgs
267/2000, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento
dell'incarico,  persegue  gli  obiettivi  assegnati  e  adotta  un  comportamento  organizzativo
adeguato all'assolvimento dell'incarico. 

3. Il  dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica  alla  amministrazione  le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano metterlo in conflitto di
interesse con la funzione pubblica che svolge, dichiara se ha parenti o affini entro il secondo
grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche , professionali o economiche
che li pongano in contatto frequente con la struttura che dovrà dirigere o che siano coinvolti
nelle decisioni o nelle attività ad esse inerenti. 

4. Valgono per i dirigenti le stesse norme, in quanto compatibili, in tema di regali e altre utilità
previste per la generalità dei dipendenti. 

5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare ed
imparziale  nei  rapporti  con  i  colleghi,  i  collaboratori  e  i  destinatari  dell'azione
amministrativa. Il dirigente favorisce la diffusione di buone prassi e buoni esempi al fine di
rafforzare il senso di fiducia nei confronti del Comune di Piombino.

6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo della
struttura  cui  è  preposto  favorendo  l'instaurarsi  di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra
collaboratori,  assume  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle  informazioni,  alla
formazione e all'aggiornamento del  personale,  alla  inclusione e  alla  valorizzazione delle
differenze di genere, età e condizioni personali.

7. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di una equa ripartizione del carico di
lavoro, tendendo conto delle capacità, delle attitudini e delle professionalità del personale
assegnato e affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e. per quanto possibile,
secondo criteri di rotazione, Il dirigente rileva e e tiene conto delle eventuali deviazioni,
dovute  alla  negligenza  di  alcuni  dipendenti,  svolgendo  la  valutazione  del  personale
assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi 
prescritti,

8. In  nessun caso  il  dirigente  opera  con intenti  discriminatori  o  punitivi  nei  confronti  dei
dipendenti, e vigila affinché i rapporti tra il personale alle dipendenze del Comune siano
improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, prestando particolare attenzione alla
insorgenza di pratiche comportamentali persecutorie a danno dei dipendenti sottoposti alla
sua responsabilità. Il dirigente organizza le proprie attività prevedendo incontri periodici con
i dipendenti al fine di verificare la qualità delle condizioni di lavoro,  la soddisfazione e
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risolvere problemi specifici eventualmente segnalati.
9. Il dirigente responsabile di settore ha, inoltre, il dovere di controllare il corretto utilizzo di

permessi  di  astensione  dal  lavoro,  nonché  il  funzionamento  del  sistema  automatico  di
rilevazione delle presenze da parte dei dipendenti ad esso assegnati. 

10. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie, ove venga a conoscenza di
un illecito, attiva e conclude, ove competente, il procedimento disciplinare ovvero segnala
tempestivamente  all'Ufficio  procedimenti  disciplinari  e  provvede  ad  inoltrare  apposita
denuncia  alla  autorità  penale  o  segnalazione  alla  Corte  dei  Conti  per  le  rispettive
competenze, dandone comunicazione al Segretario Generale in qualità di responsabile per la
prevenzione della  corruzione e  trasparenza,  Nell'ipotesi  in  cui  riceva segnalazioni  da un
dipendente, adotta ogni cautela ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgsl 165/2001 e dell'art. 10,
comma 3, del presente Codice. 

11. Il  dirigente  promuove la  conoscenza  del  Codice  fornendo assistenza  e  consulenza  sulla
corretta interpretazione ed attuazione del medesimo.

Articolo 17
Rotazione del personale dirigente e con funzione di responsabilità

(P.O. e responsabili dei procedimenti) assegnati alle aree a più alto rischio di corruzione

1. I dirigenti dei settori più esposti al rischio di corruzione, così come identificati da precisa
mappatura prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza,
sono  tenuti  ad  effettuare  la  segmentazione  della  responsabilità  dell’istruttoria  e  della
sottoscrizione dell’atto finale, in modo da garantire un doppio controllo sul contenuto del
provvedimento. 

2. Nelle ipotesi in cui si manifestino situazioni di rilievo penale o, anche, di palese conflitto di
interesse  ovvero  situazioni,  rilevabili  in  fase  di  controllo  degli  atti,  di  evidente
consolidamento  di  comportamenti  di  forte  legame  del  dirigente/responsabile  di
servizio/responsabile del procedimento con soggetti esterni tali da indurre la necessità di
spostamento  del  dipendente  su  altri  settori,  troverà  applicazione  il  meccanismo  della
rotazione straordinaria.

3. Nel caso in cui il dirigente riporti una condanna penale, anche se non ancora passata in
giudicato,  si  sconsiglia,  in  via  precauzionale,  l’affidamento  ad  incarichi  che  comportino
responsabilità su aree a rischio corruzione.

Articolo 18
Contratti ed atti negoziali

1. Tutti i dipendenti che, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell’ambito
dell’organizzazione  comunale,  intervengono  nei  procedimenti  relativi  ad  appalti,
negoziazioni e contratti del Comune di Piombino, compresa l’esecuzione ed il collaudo, in
ogni  fase,  devono  garantire  i  seguenti  standard  di  comportamento,  oltre  a  quelli  già
disciplinati dal presente Codice: 
a)  comunicare  al  proprio  dirigente  di  riferimento  l’insorgenza  di  cause  che  comportino
obblighi di astensione di cui all’art. 9, ai fini delle valutazioni di sua competenza. 
b) assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di
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Piombino. Conseguentemente,  si  astengono da qualsiasi  azione che abbia effetti  negativi
sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale. Non rifiutano né accordano ad
alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri. 
c)  mantenere,  con  particolare  cura,  la  riservatezza  inerente  i  procedimenti  di  gara  ed  i
nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte. 
d)  nella  fase  di  esecuzione  del  contratto,  la  valutazione  del  rispetto  delle  condizioni
contrattuali  è  effettuata  con oggettività,  è  documentata  e  la  relativa  contabilizzazione  è
conclusa nei tempi stabiliti.

2. È fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle procedure
di  gara,  con  i  concorrenti,  anche  potenziali,  delle  procedure  medesime  o  dare  loro
appuntamenti informali. Eventuali richieste di chiarimento per procedure di gara, che non
attengano ad aspetti meramente formali delle procedure stesse, devono essere formalizzate
per  iscritto  dai  soggetti  interessati  ed  i  contenuti  delle  relative  risposte,  se  di  interesse
generale,  vengono  resi  noti  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente  nella
medesima sezione ove sono riportati gli atti di avvio della procedura di gara. Nelle risposte a
quesiti  occorre  rispettare  la  parità  di  trattamento  e  garantire  l’uguale  accesso  alle
informazioni  da  parte  di  tutti  i  soggetti  potenzialmente  interessati  a  partecipare  alla
procedura di gara. Il dipendente è tenuto a segnalare al proprio dirigente lo svolgimento di
incontri non previsti dalle procedure di gara e la tenuta di appuntamenti informali da parte di
altri dipendenti. Tale adempimento si applica anche per incontri e appuntamenti tenuti dai
dirigenti.  In  tal  caso  la  segnalazione  va  inoltrata  al  Segretario  Generale,  in  qualità  di
responsabile per la prevenzione della corruzione. 

3.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali
nelle  quali  sia  parte  il  Comune  di  Piombino,  rimostranze  orali  o  scritte  sull’operato
dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per
iscritto, il proprio dirigente di riferimento.

4. Il personale 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 di decisioni ed alle attività
relative  alla  esecuzione  del  contratto,  redigendo  verbale  scritto  di  tale  astensione  da
conservare agli atti dell'ufficio. 

5. Il personale dipendente che conclude accordi, 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.

Articolo 19
Attività successive alla cessazione del servizio

(pantouflage – revolving doors)

1. Il  dipendente  che  negli  ultimi  tre  anni  ha  esercitato  poteri  autoritativi  e  negoziali
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(dirigenti/posizioni organizzative/responsabili dei servizi/responsabili dei procedimenti con
espressa designazione dirigenziale) per conto del Comune di Piombino, non può svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti provati destinatari dell’attività pubblica svolta attraverso i
medesimi poteri.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto
divieto, ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrarre con le pubbliche
amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti ed accertati.

Articolo 20
Vigilanza e monitoraggio

1.  Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 6, del D.Lgs 165/2001, vigilano
sulla  applicazione  del  presente  Codice  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna  struttura,  le
strutture di controllo interno e di disciplina.

2. Le  attività  svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  dall'ufficio  procedimenti  disciplinari,  si
conformano alle previsioni contenute nei piani triennali per la prevenzione della corruzione
e trasparenza adottati dalla singola amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
L. 190/2012. L'ufficio procedimenti disciplinari cura, altresì,  l'aggiornamento del Codice,
l'esame delle segnalazioni di violazione delle norme ivi contenute, la raccolta delle condotte
illecite  accertate   e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  previste  dall'art.  54  bis  D.Lgs
165/2001.

3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza dei
codici  di  comportamento  nell'amministrazione,  il  monitoraggio  annuale  sulla  loro
attuazione,  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  e  la  comunicazione,  alla  Autorità
Nazionale Anticorruzione,  dei  risultati  del  monitoraggio.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle
attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo
con il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza di cui all'art. 1, comma
7, della L. 190/2012.

Articolo 21
Diffusione del Codice e attività formative

1. Il  Comune  di  Piombino  promuove  la  diffusione  e  la  conoscenza  del  presente  Codice
favorendone la più ampia pubblicizzazione e provvede alla divulgazione di principi, valori e
norme comportamentali. A tal fine, il Comune si impegna a distribuire copia del Codice a
tutto  il  personale e  ai  membri  degli  organi  di  governo e  cura l'organizzazione di  eventi
seminariali e programmi di formazione rivolti ai propri dipendenti. 

Articolo 22
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice
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1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai
doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel presente codice nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della
corruzione dà luogo anche a responsabilità penale,  civile, amministrativa o contabile del
dipendente  comunale,  essa  è  fonte  di  responsabilità  disciplinare  accertata  a  seguito  del
procedimento  disciplinare,  nel  rispetto  dei  principi  di  gradualità  e  proporzionalità  delle
sanzioni di cui agli articoli 55, 55-bis e 55-ter del D.Lgs 165/2001.

2. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari provvede all’esame delle segnalazioni di violazioni
del  Codice  nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui  all’articolo  54-bis  del  D.Lgs  165/2001,
conformandosi,  altresì,  alle  misure di tutela  dell’identità  del  segnalante,  sulla  base delle
procedure di anonimizzazione contenute nel Piano triennale anticorruzione. Il segnalante o il
dipendente che sia chiamato a testimoniare su fatti che assumono rilevanza nell’ambito del
procedimento  disciplinare,  ha  il  dovere  di  adempiere  alle  prestazioni  richieste,  e  di
collaborare rendendo le informazioni, anche per iscritto, se necessario ai fini del corretto
esperimento del procedimento.

3. I dipendenti del Comune preposti alla cura e alla gestione delle varie fasi in cui si articola il
procedimento disciplinare hanno l’obbligo di conformarsi alle norme in tema di tutela del
lavoratore e divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 4 del Codice.
Al dipendente  preposto  alla  gestione  del  procedimento  disciplinare  è  altresì  richiesto  di
rispettare  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  9  del  Codice,  e  di  astenersi  dall’assumere
decisioni in tutti i casi in cui, per la natura dell’oggetto della decisione o del legame che
intrattiene con il soggetto nei cui confronti sia stato avviato il procedimento disciplinare,
possa  incorrere  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse  tali  da  pregiudicare  la  terzietà  e
l’imparzialità del suo giudizio. In ogni caso, il  dipendente mantiene un atteggiamento di
assoluto  e  rigoroso  riserbo  sui  contenuti  del  procedimento,  per  tutta  la  durata  del
procedimento stesso. 

4. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile,  la  violazione  è  valutata  in  ogni  singolo  caso  sulla  base  della  gravità  del
comportamento  e  dell’entità  del  pregiudizio  arrecato  al  decoro  e  al  prestigio
dell’amministrazione comunale. 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
richiamate dall’art. 16, comma 2, del Codice generale. 3

5. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

6. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

TITOLO III – DISCIPLINA CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI -

Articolo 23
Incarichi esterni

1. Il Comune di Piombino favorisce lo sviluppo professionale e l'arricchimento di competenze
dei propri dipendenti, maturati anche attraverso diverse esperienze professionali, nei limiti
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consentiti dalle norme previste in materia di affidamento di incarichi extraistituzionali e del
presente Codice.

2. Il dipendente non può in nessun caso:
a) svolgere qualunque attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità;
b) svolgere qualunque attività che, in ragione della interferenza con compiti istituzionali,

possa generare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
3. Il dipendente comunale non accetta incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di

studio o di qualsiasi  altra natura,  con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a
qualsiasi titolo, che:
a)  siano  proposti  da  soggetti  privati  che  siano  o  siano  stati,  nel  biennio  precedente,
aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o cessioni, di lavori, servizi o forniture,
nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi
parte del procedimento ed a qualunque titolo;
b) siano proposti da soggetti privati che ricevano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente,
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  o  vantaggi  economici  di  qualunque
genere, nell'ambito delle procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in
qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;
c)  per  il  carattere  di  intensità  e  professionalità  richiesto,  oltrepassino  i  limiti  della
occasionalità e saltuarietà;
d)  possano  ingenerare,  anche  solo  potenzialmente,  situazioni  di  conflittualità  con  gli
interessi facenti capo al Comune di Piombino e, quindi, con le funzioni assegnate sia al
medesimo che alla struttura di appartenenza;
e) siano a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione
svolga funzioni di controllo o vigilanza.

4. I consulenti e i collaboratori di cui all'art.2, comma 2, che non sono tenuti alla richiesta di
autorizzazione del Comune di Piombino per l'assunzione di attività e incarichi esterni, danno
tempestiva informazione al dirigente di riferimento o al Segretario Generale, in qualità di
responsabile per la prevenzione della corruzione, di tutti gli incarichi in corso al momento
della  sottoscrizione  della  collaborazione,  così  come  ogni  altro  incarico  eventualmente
insorto  nello  svolgimento  della  collaborazione,  indicando tutti  gli  elementi  che  risultino
rilevanti  ai  fini  della  valutazione  della  insussistenza  di  ragioni  di  incompatibilità  e  di
conflitto di interesse connessi con lo svolgimento dell'incarico stesso.

5. Sulla  corretta  applicazione  del  presente  articolo  vigila  il  responsabile  del  settore  di
riferimento e, per i responsabili, il Segretario Generale.

Articolo 24
Attività e incarichi compatibili

1. Il dipendente, solo se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, può: 
a) svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati;
b) assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui
atto  costitutivo  preveda  che  gli  utili  siano  interamente  reinvestiti  nella  società  per  il
perseguimento esclusivo dell’attività sociale;
c)  partecipare  a  commissioni  di  concorso  o  ad  altri  collegi  presso  pubbliche
amministrazioni;

2. Non sono soggetti ad autorizzazione,  anche se compensati,  ma devono comunque essere
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preventivamente comunicati all’Amministrazione:
a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l’esercizio del diritto di autore o inventore; 
c) la partecipazione a convegni e seminari; 
d) gli incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate; 
e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa,
di comando o di fuori ruolo;
f) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati
e in aspettativa non retribuita. 

Articolo 25
Criteri e procedure per le autorizzazioni

1. Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della
valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di
interessi,  tra  il  proprio ruolo nell’ente  di  appartenenza e  il  contenuto dell’incarico extra
istituzionale.

2. L’Amministrazione, ai fini della concessione dell’autorizzazione, valuta:
a) l’assenza di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tra l’attività specifica per lo
svolgimento della quale il dipendente chiede l’autorizzazione e l’attività istituzionale;
b) se il tempo e l’impegno necessari per lo svolgimento dell’incarico o della carica possono
consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei
doveri d’ufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento; si tiene
conto  anche  delle  attività  già  autorizzate,  degli  incarichi  dati  direttamente  dalla  stessa
amministrazione  e  degli  incarichi  comunicati  dall’interessato  e  non soggetti  ad espressa
autorizzazione;
c) il compenso e le indennità che saranno corrisposte.  

3. In relazione al comma 2 lettera a) e b), il  responsabile del settore a cui il dipendente è
assegnato  fornisce  parere  obbligatorio  e  circostanziato  in  merito  all’assenza  di  tali
condizioni,  rilasciando  apposito  nulla  osta.  Per  i  dirigenti,  il  nulla  osta  è  rilasciato  dal
Segretario Generale.

Articolo 26 
Procedura autorizzativa

1.  Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al dirigente
dell'ufficio  cui  è  preposto,  competente  al  rilascio  della  relativa  autorizzazione,  previa
acquisizione del nulla osta di cui al precedente articolo. 

2. Coloro  che  si  trovano  in  posizione  di  comando  presso  altro  Ente  devono  inoltrare  la
domanda all’Ente medesimo. Per il Segretario Comunale, l’autorizzazione è rilasciata dal
Sindaco.

3. La domanda deve contenere:
a)  l'oggetto dell'incarico, con la precisa indicazione del contenuto dello stesso;
b) il soggetto, con relativo codice fiscale,  presso il quale il  dipendente intende espletare
l'incarico;
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c) le modalità di svolgimento;
d) la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell'impegno richiesto;
e) il compenso lordo previsto o presunto.

4. Il  dipendente  che  intenda  svolgere  un  incarico  deve,  inoltre,  dichiarare  all'interno  della
domanda:
a) che l'incarico non rientra tra i compiti dell'Ufficio o del Settore di appartenenza;
b) che non sussistono ragioni di incompatibilità ai sensi del presente codice e del D.Lgs
267/2000;
c) che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro senza l'utilizzo di attrezzature,
beni o mezzi di proprietà dell'Amministrazione;
d) l'impegno ad assicurare il tempestivo, puntuale e svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
è preposto.

5. Il dirigente competente al rilascio della autorizzazione può chiedere ulteriori  elementi di
valutazione all’interessato ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o
comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine.

6. Il  dirigente  competente  al  rilascio  della  autorizzazione,  inoltre,  deve  pronunciarsi  sulla
richiesta  di  autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione.  Il  termine  decorre  dalla
ricezione della domanda completa di tutti gli elementi e dichiarazioni dettagliati ai commi 3
e 4.

7. Non  saranno  rilasciate  autorizzazioni  generiche  per  attività  non  esplicite,  per  periodi  e
durata generici. L’autorizzazione sarà rilasciata per singolo incarico. 

Articolo 27
Responsabilità e sanzioni

1. L'incarico  retribuito  conferito  senza  la  previa  autorizzazione  della  Amministrazione  di
appartenenza determina, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, la nullità
ipso iure  del  provvedimento  ed  il  trasferimento dell'importo previsto quale  corrispettivo
dell'incarico al Comune di Piombino, come incremento del fondo di produttività o fondi
equivalenti.

2. Il  comportamento  del  dipendente  che  abbia  svolto  un  incarico  retribuito  presso  altra
amministrazione o soggetto privato senza l'osservanza delle procedure autorizzative di cui al
presente Codice costituisce, in ogni caso, infrazione disciplinare.

Articolo 28
Anagrafe delle prestazioni

1. Il  dipendente autorizzato  allo  svolgimento  di  incarico extra  istituzionale  ha l’obbligo  di
comunicare  tempestivamente,  e  comunque  entro  quindici  giorni  dall’erogazione  del
compenso, l’ammontare percepito al settore che gestisce l’anagrafe delle prestazioni e al
Responsabile che ha rilasciato l’autorizzazione.

Articolo 29
Incompatibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative
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1. All’atto  dell’incarico,  annualmente  e  su  richiesta  nel  corso  del  rapporto,  il  Comune  di
Piombino verifica la sussistenza di una o più cause di incompatibilità così come sancite e
previste nei Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013.

2. L’accertamento  della  insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  avviene  mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000. La causa di
incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi
incompatibili.

3. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la
stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se, invece, la causa di incompatibilità si
riscontra  nel  corso  del  rapporto,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa di incompatibilità
deve  essere  rimossa  entro  15  giorni.  In  caso  contrario  si  darà  luogo  a  decadenza
dall’incarico e risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato.

4. Il  Servizio  Personale  e  Organizzazione  provvede  alla  richiesta,  con  cadenza  annuale,  a
ciascun  dirigente  e  titolare  di  P.O.  la  dichiarazione  di  insussistenza  di  cause  di
inconferibilità/incompatibilità con riferimento agli incarichi conferiti. 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI -

Articolo 30
Procedura di approvazione del Codice

1. Il Codice e le sue modificazioni sono adottate con deliberazione di Giunta in armonia con
quanto definito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. La bozza del Codice e le proposte di modificazione sono predisposte dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione, sentito l’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

3. Sulla proposta di Codice e sulle proposte di modifica viene raccolto il parere dell'Organismo
Indipendente  di  Valutazione.  I  singoli  responsabili  sono,  inoltre,  invitati  ad  esprimere
eventuali osservazioni. 

4. Il Codice, approvato dalla Giunta, è pubblicato sul sito internet dell’Ente ed i riferimenti del
relativo  link  sono trasmessi  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC) ai  fini  della
valutazione della trasparenza all'interno delle Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 31
Disposizioni finali 

1. Il  Comune  di  Piombino  assicura  la  più  ampia  diffusione  del  presente  Codice  mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

2. Ciascun dirigente, per gli ambiti di propria competenza, trasmette, mediante e-mail, copia
del presente Codice a tutti i propri dipendenti nonché ai titolari di contratti di consulenza e
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi di
diretta collaborazione dei vertici politici nonché ai collaboratori,  a qualsiasi titolo, anche
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professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
3. Il dirigente del servizio personale ed organizzazione, contestualmente alla sottoscrizione del

contratto individuale di lavoro, consegna e fa firmare ai nuovi assunti copia del Codice. Allo
stesso  modo,  ciascun  dirigente  procederà  nelle  ipotesi  di  conferimento  di  incarichi  a
consulenti e collaboratori come sopra individuati.

4. Con cadenza annuale, di norma entro la fine del mese di novembre, il Responsabile per la
prevenzione della corruzione e trasparenza, acquisite le informazioni da parte dell’ufficio
per i procedimenti disciplinari, effettua il monitoraggio degli effetti determinati dal presente
codice,  nonché  il  numero  e  le  tipologie  di  infrazione  che  si  sono  registrate,  ai  fini
dell’aggiornamento  del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza e della eventuale modifica del presente Codice.

5. Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  Codice,  si  applicano  le
disposizioni contenute nel Codice Generale.

6. Il presente Codice, infine, è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Piombino ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

• D.P.R. 62/2013 “Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici”

• D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”

• Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 recante “Linee guida in materia di Codici di 

Comportamento delle amministrazioni pubbliche”

• D.Lgsl. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

• Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Comune 

di Piombino 
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