
Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità Montana Alta Umbria 
(Gestione Commissariale ex L.R. n. 18/2011 – D.P.G.R. n. 3/2012) 

 
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi del DPR n. 
62/2013, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti 
della Comunità Montana Alta Umbria sono tenuti ad osservare.  
2. Il presente Codice è esteso, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, 
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti 
dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore dell'Amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di 
acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, la Comunità Montana 
inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso 
di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. 
 

Art. 2 - Principi generali 
1. Il dipendente della Comunità Montana Alta Umbria, oltre quanto previsto dal DPR n. 
62/2013 e dal Codice disciplinare di cui al CCNL 22.1.2004 e ss. mm. e ii., osserva il 
presente Codice conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e 
imparzialità dell'azione amministrativa, svolgendo i propri compiti nel rispetto della legge e 
dei regolamenti dell’ente, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione 
o dei poteri di cui è titolare, esercitando i propri compiti orientando l'azione amministrativa 
alla massima economicità, efficienza ed efficacia e assicurando la piena parità di 
trattamento a parità di condizioni e la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti 
con le altre pubbliche amministrazioni e i diversi utenti. 
 

Art. 3 - Regali, compensi e 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 e non accetta, per sé o 
per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità. In 
ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente 
non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità 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, 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 offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 
sovraordinato. 
4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o 
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o 
attività inerenti all'ufficio di appartenenza. L’interesse economico è significativo ed è 
valutato dal dirigente/Responsabile degli uffici e dei servizi, quando si riferisce ad incarichi 
di collaborazione che, in relazione all’oggetto della prestazione dedotta nell’incarico, ha 
un’evidente e peculiare conseguenza sullo svolgimento delle attività dell’ufficio.   
5. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il Responsabile 
dell’ufficio di appartenenza vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 
 

Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
1. Il dipendente comunica, entro 30 giorni, al Responsabile dell'ufficio di appartenenza la 
propria adesione o appartenenza alle associazioni od organizzazioni individuate 



dall’articolo 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con particolare 
riguardo alle associazioni operanti nell’ambito del  territorio comunale o che comunque 
intrattengono rapporti con il Comune.  
 

Art. 5 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse – Obbligo di 
astensione 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente 
informa  il Responsabile dell’ufficio di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia 
avuto in base al disposto dell’articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, sia all’atto dell’assegnazione all’ufficio, sia – successivamente – qualora si 
realizzi un rapporto di collaborazione come definito dal citato articolo 6. 
2. Il dipendente si astiene, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, comunicando per iscritto al responsabile 
dell’ufficio la specifica situazione di conflitto. Il responsabile dell’ufficio, verificato il conflitto 
di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, sostituendo l’interessato.  
3. I provvedimenti relativi alle astensioni sono comunicati al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e sono custoditi in archivio a cura dell’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari.  
 

Art. 6 - Prevenzione della corruzione 
1. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione 
segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico:  

a) le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel 
piano per la prevenzione della corruzione;  
b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificamente disciplinate nel 
predetto piano;  

c) le eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto direttamente a 
conoscenza.  

 
Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle 
disposizioni normative vigenti e dal Programma Triennale sulla Trasparenza, prestando la 
massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è, in tutti i casi, garantita 
nelle forme previste dal Programma Triennale sulla Trasparenza. 
 

Art. 8 - Comportamento nei rapporti privati 
1. I dipendenti rispettano il segreto d’ufficio e mantengono riservate le notizie e le 
informazioni apprese nell’esercizio delle loro funzioni che non siano oggetto di trasparenza 
in conformità alla legge e ai regolamenti; consultano i soli atti e fascicoli direttamente 
collegati alla propria attività e ne fanno un uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone 
l’accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite 
nell’Ufficio.  
2. I dipendenti, salvo il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni a tutela dei 
diritti sindacali e dei cittadini:  

a) evitano ogni dichiarazione pubblica concernente la loro attività di servizio; 

b) si astengono da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed 
all’immagine dell’amministrazione di appartenenza; 



c) non sollecitano la divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti all’attività 
all’amministrazione; 

d) informano tempestivamente l’ufficio incaricato dei rapporti con i mezzi di 
informazione per il tramite del responsabile dell’ufficio di appartenenza, nel caso in 
cui siano destinatari di richieste di informazione o chiarimenti da parte di organi di 
informazione.  

 

Art. 9 - Comportamento in servizio 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, 
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 dell’ufficio di appartenenza rileva e tiene conto delle eventuali deviazioni 
dovute alla negligenza di alcuni dipendenti nell’ambito della misurazione e della 
valutazione della performance individuale. 
2. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i 
servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione. 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. Il dipendente in generale ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, 
strumenti ed automezzi comprese le macchine d’ufficio e i relativi applicativi informatici, a 
lui affidati e non se ne serve per ragioni che non siano di servizio. Salvo casi d'urgenza, 
egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.  
4. Il Responsabile dell’ufficio e il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le 
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso 
il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti 
finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di 
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie 
per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini 
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e 
segnalazioni. 
 

Art. 10 - Rapporti con il pubblico 
1. I dipendenti hanno il dovere di improntare il loro contegno al rispetto delle norme che 
regolano la civile convivenza. In particolare, sono tenuti nei rapporti con l’utenza e il 
pubblico in generale alla cortesia e al rispetto, a tale scopo:  

a) si astengono dal turpiloquio o, comunque, dall’uso di un linguaggio non consono al 
servizio svolto;  

b) si rivolgono al singolo usando la terza persona singolare e un linguaggio chiaro e 
semplice;  

c)  assicurano la massima disponibilità in modo da stabilire un rapporto di fiducia e 
collaborazione con l’utenza.  

2. In servizio o negli uffici della Comunità Montana i dipendenti sono tenuti a indossare 
abiti non in contrasto con l’ordine pubblico e il buon costume e, comunque, compatibili con 
il decoro, la dignità e il prestigio dell’amministrazione; curano la loro immagine in modo da 
instaurare e mantenere con il pubblico un contatto socialmente apprezzabile e gradevole.  
 

Art. 11 - Disposizioni particolari per i Responsabili degli uffici e dei servizi 
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente 
articolo si applicano ai Responsabili degli uffici e dei servizi, ivi compresi i titolari di 
incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e 
dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono 



funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
politiche. 
2. Il Responsabile degli uffici e dei servizi 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 per l'assolvimento dell'incarico; assume 
atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei 
rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa; cura, altresì, 
che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente 
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
3. Il Responsabile degli uffici e dei servizi, prima di assumere le sue funzioni, comunica 
per iscritto all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che 
possano porlo in conflitto di interessi anche potenziale con la funzione pubblica che svolge 
e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che 
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti 
con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 
all'ufficio. Il Responsabile degli uffici e dei servizi fornisce annualmente ed entro il 30 aprile 
di ogni anno al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni sulla 
propria situazione patrimoniale. 
4. Il Responsabile degli uffici e dei servizi, anche con il supporto del Comitato Unico di 
Garanzia per la garanzia del benessere organizzativo, cura, compatibilmente con le 
risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui é preposto, favorendo 
l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate 
alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, 
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni 
personali. 
5. Il Responsabile degli uffici e dei servizi assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di 
un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e 
della professionalità del personale a sua disposizione. Affida gli incarichi aggiuntivi in base 
alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Ai fini della equa 
ripartizione dei carichi di lavoro, i Responsabili degli uffici e dei servizi tengono anche 
conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all’art. 14, comma 
5, d. lgs. n. 150/2013. 
6. Il Responsabile degli uffici e dei servizi svolge la valutazione del personale assegnato 
alla struttura cui é preposto con imparzialità e nel pieno rispetto del Sistema di 
misurazione e di valutazione della performance adottato dalla Comunità Montana Alta 
Umbria. 
7. Il Responsabile degli uffici e dei servizi intraprende, nel termine di 10 giorni 
dall’accadimento del fatto, le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito; 
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala 
tempestivamente e senza indugio l'illecito all'Ufficio Procedimenti Disciplinari o altra 
autorità competente, prestando puntualmente ove richiesta la propria collaborazione. Nel 
caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela 
di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità 
nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 
2001. 
8. Il Responsabile degli uffici e dei servizi osserva e vigila sul rispetto delle regole in 
materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri 
dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di “doppio lavoro”. 
 

Art. 12 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative 



1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
dell’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 
62,  vigilano sull'applicazione del presente Codice, i Responsabili degli uffici e dei servizi, 
le strutture di controllo interno e l’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari si 
conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione 
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'Ufficio 
Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti 
del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento, 
l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle 
condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis 
del decreto legislativo n. 165 del 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, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
attraverso la predisposizione di una relazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo da 
pubblicarsi sul sito istituzionale e da comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione, di 
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.  
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di 
comportamento, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale 
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera 
d), della legge n. 190 del 2012. 
5. Al personale sono rivolte specifiche attività formative in materia di trasparenza e 
integrità, al fine di consentire di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice 
di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle 
disposizioni applicabili in tali ambiti. 
 

Art. 13 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari 
ai doveri d'ufficio previsti dal DPR n.62/2013, dal Codice disciplinare di cui al CCNL 
22.1.2004 e ss. mm. e ii., da regolamenti o dai contratti collettivi. 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, essa è fonte di 
responsabilità disciplinare accertata all'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. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, 
dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
 

Art. 14 - Disposizioni finali e abrogazioni 
1. La Comunità Montana Alta Umbria diffonde il presente Codice, pubblicandolo sul 
proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail 
a tutti i propri dipendenti e lo allega ai contratti di consulenza o di collaborazione a 
qualsiasi titolo, anche professionale. Dello stesso è consegnata copia ai collaboratori a 
qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore 
dell'Amministrazione. La Comunità Montana Alta Umbria contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, 



consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del 
codice di comportamento. 


