
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNON. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 12 Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. 

L'anno duemiIaquattordici addì ventisette del mese di febbraio alle ore 10.40 nella sede 
Comunale. 

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

RISULTANO: 

Preso Ass. 
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si 

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si 

SALA ORAZIO ASSESSORE si 

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si 

MANNI VALTER ASSESSORE si 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell' azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T. U. 
267/2000). 

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell'adunanza dichiara apelta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato l'art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, 
della L. n. 190/2012, che ha previsto: 

l'emanazione da parte del governo di un codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico (comma 1); 
la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con procedura apelta alla 
paltecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, 
di un proprio codice di compoltamento che integra e specifica il codice di comportamento di 
cui al citato comma 1; a tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora A.N.A.C.) definisce criteri, linee guida e modelli 
uniformi per singoli settori o tipo1ogie di amministrazione (comma 5); 

Visto il Decreto del presidente della Repubblica del 16/04/2013, n. 62, avente ad oggetto 
"Regolamento recante codice di compOitamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

Considerato che, sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 
165/2001, il predetto D.P.R. definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona 
condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (mt. 1, comma 1), che devono essere poi 
integrati e specificati dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni (alt. 1, 
comma 2); 

Visto l'allegato schema di codice di compOitamento (AlI. n. 1), appositamente predisposto da 
questa amministrazione sulla base delle linee guida fornite dalla CIVIT nella propria delibera n. 
75/2013 ed a seguito di procedura aperta alla partecipazione, come meglio illustrato nell'allegata 
relazione illustrativa del codice stesso (Ali. n. 2); 

Considerato il parere favorevole da parte del Nucleo di Valutazione; 

Rilevato che le pubbliche a\llillinistrazioni, tra cui gli Enti Locali, estendono, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel codice di compOitamento 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 (mt. 2, comma 3); 

Considerato che, per quanto riguarda in particolare le Regioni e gli Enti locali, le stesse definiscono, 
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei 
principi di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del codice di compOitamento previsti dall'art. 
15 del D.P.R. n. 6212013 (art. 15, comma 6), senza compOitare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica (art. 15, comma 7); 

Rilevato che al Codice di compOitamento dell 'Ente verrà garantita la massima diffusione, secondo 
le procedure previste dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 62/2013; 

Con voti unanimi favorevoli: 



DELIBERA 

l. di approvare l'allegato Codice di compOitamento dei dipendenti di questa Amministrazione 
Comunale (AlI. n. l) che, unitamente alla relativa Relazione di accompagnamento (Ali. n. 2), 
forma patte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare atto che al predetto codice venà garantita la massima diffusione, secondo le procedure 
previste dall'art. 17, commi l e 2, del D.P.R. n. 6212013; 

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, le seguenti linee guida in 
materia di vigilanza e monitoraggio: 

- l'attività di vigilanza sul rispetto del codice di compOitamento da parte dei dipendenti, 
sia di quello generale che di quello specifico di Ente, viene effettuata dai rispettivi 
responsabili di ciascuna struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai 
fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione 
individuale di ogni singolo dipendente; 

- l'attività di controllo sul rispetto dei codici di comportamento da patte dei responsabili, 
nonché la mancata vigilanza da patte di questi ultimi sull' attuazione e sul rispetto dei 
codici presso le strutture di cui sono titolati, è svolta dal Segretario comunale che 
attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance; 

- il monitoraggio sull' attuazione dei codici di comportamento viene effettuato da ciascun 
responsabile con cadenza annuale in sede di valutazione della performance individuale 
dei propri dipendenti; i dati venanno poi trasmessi al Responsabile della prevenzione 
della corruzione che ne cura il raccordo a livello di Ente; 

- ai fini delle attività di vigilanza e di monitoraggio, i responsabili si avvalgono 
dell 'Ufficio Procedimenti Disciplinari, di prossima costituzione, che cura l'esame delle 
segnalazioni di violazione dei codici di comportamento e la raccolta delle condotte 
illecite accettate e sanzionate; nell'esercizio di tali attività, i predetti soggetti si 
conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano di prevenzione della 
corruzione adottato dall'amministrazione ai sensi dell'att. l, comma 2, della L. n. 
190/2012; 

- a seguito delle predette attività di vigilanza e di controllo, qualora lo ritenessero 
oppOituno, i responsabili possono propone al Responsabile della prevenzione della 
corruzione l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione; 

- il Responsabile della prevenzione della conuzione cura la diffusione della conoscenza 
dei codici di compOitamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro 
attuazione a livello di Ente, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione 
all' Autorità nazionale anticorruzione. 



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
- Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 16512001 -

SEZIONE I 

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione 

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra ai sensi dell'art. 
54, comma 5, del D.Lgs. n. 165120011e previsioni del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di seguito denominato "Codice generale", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 
2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 
pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in 
relazione ai contributi che cittadini ed associazioni faranno pervenire nonché in relazione ad 
eventuali modelli che saranno elaborati dalla Commissione indipendente per la valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.). 

2. Il presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Berbenno di 
Valtellina, con palticolare riguardo a quelli che svolgono le attività a più elevato rischio di 
corruzione come elencate Piano triennale di prevenzione della con'uzione approvato da questo 
Ente, di cui costituisce strumento essenziale. Trattandosi di ente di ridotte dimensioni si 
elencano le tipologie di dipendenti, come suggerito dalla delibera n. 7512013 della 
Commissione, con la precisazione che tutti hanno contatto diretto con il pubblico, sia pure in 
misura differenziata, e che svolgono anche attività di relazioni con il pubblico in carenza di un 
apposito ufficio dedicato: 
n .. 1 Responsabile di Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - Cat. D; 
n. 1 Responsabile di Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni - Cat. D; 
n. 1 Responsabile di Area Tributi 
n. 1 Responsabile S.U.A.P.(SpOitelio unico attività produttive) e Affari Generali - Cat. D 
n. 1 Responsabile Area Finanziaria - Cat. D 
n. 4 Esecutori - Cat. B 
n. 3 Istruttori - Cat. C 
n. 1 Collaboratore - Cat. B/3 
n. 1 Agente di Polizia Locale - Cat. C 

3. Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto 
compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi 
che realizzano opere nei confì:onti dell' amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei 
contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura 
dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del 
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice 
generale. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono 



valutate e definite dai competenti responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi 
del soggetto terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse. 

4. Le previsioni del presente Codice si estendono, altresl, per quanto compatibili, ai dipendenti dei 
soggetti partecipati dal Comune di Berbenno di Valtellina: Società Secam spa e partecipate, 
Berbenno Energia srl, S.T.P.S. 

Art. 2 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale) 

1. Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per 
gli altri, regali o altre utilità, il dipendente può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre 
utilità d'uso di modico valore solamente se 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 può 
accettare, per sé o per gli 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, né da soggetti nei cui confronti 
è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell 'ufficio 
ricoperto. 

2. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 12 euro 
annUi. 

3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono immediatamente 
messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la 
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da 
soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel triennio 
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o al 
servizio di appartenenza del dipendente stesso. 

5. Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare: 
a) coloro che siano, o siano stati nel triennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere 

e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di 
appartenenza del dipendente; 

b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel triennio precedente, a procedure per 
l'aggiudicazione di appalti, subappalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o 
forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di 
appartenenza; 

c) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a 
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività 
inerenti al Servizio di appmtenenza. 

6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile 
dell 'ufficio o servizio vigila sulla corretta applicazione del presente mticolo da patte del 
personale assegnato. Il Segretario comunale vigila sulla corretta applicazione del presente 
articolo da parte dei responsabili. 

Art. 3 - Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 del Codice Generale) 

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica 
al proprio responsabile, tempestivatnente e comunque entro il telmine di cinque giorni, la 
propria adesione o appaltenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro 



carattere riservato o meno, fatta salva l'adesione a partiti politici o sindacati, che svolgono 
attività analoga a quella del servizio di appmtenenza del dipendente. 

2. 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 derivarne vantaggi economici, personali o di caniera. 

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni di 
cui all' art. 3, comma 5, lettere g), l) del CCNL 1114/2008 "codice disciplinare".() 

4. Ai fini dell'applicazione del comma l del presente alticolo, gli uffici competenti provvedono ad 
una prima ricognizione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Codice. 

5. Successivamente alla rilevazione di cui al comma precedente, la dichiarazione di appartenenza 
ad associazioni e organizzazioni (da trasmettere unicamente nel caso si verifichi l'interferenza 
tra l'ambito di azione dell'associazione e quello di svolgimento delle attività dell'ufficio), è in 
capo a ciascun dipendente senza ulteriore sollecitazione da parte dell'Amministrazione. 

Art. 4 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del Codice 
Generale) 

l. All'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio/servizio, il dipendente informa per 
iscritto il responsabile competente di tutti i rappOlti, diretti o indiretti di collaborazione, in 
qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati 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, se il coniuge o il 

convivente abbiano ancora rappOiti 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 al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. Il responsabile competente valuta la presenza o meno di conflitti di interesse, anche potenziali, 
e, nel caso, invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le 
sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

3. Le comunicazioni di cui al comma l devono essere aggiornate almeno una volta l'anno. 

Art. 5 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice Generale) 

l. Il dipendente comunica per iscritto al proprio responsabile, con congruo anticipo, la necessità di 
astenersi dal partecipare all' adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dall' art. 7 del 
Codice Generale. Nella comunicazione il dipendente deve indicarne obbligatoriamente le 
raglOm. 

2. Sull'astensione del dipendente decide il responsabile del servizio di appartenenza, il quale, 
esaminate le circostanze e valutata espressa\llente la situazione sottoposta alla sua attenzione, 
deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure 
motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da 
parte dello stesso dipendente. Il responsabile cura l'archiviazione di tutti i casi di astensione 
verificatesi nell'ambito del proprio ufficio/area di appartenenza. Sull'astensione dei responsabili 
decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale cura la tenuta e 
l'archiviazione dei relativi provvedimenti. 

3. Per quanto non ulteriormente precisato si rinvia alle disposizioni contenute nel Piano triennale 
di prevenzione della conuzione approvato da questo Ente. 



Art. 6 - Prevenzione della corruzione (art. 8 del Codice Generale) 

l. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, 
in patticolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione 
approvato da questa Amministrazione a cui si fa espresso rinvio .. 

2. Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il 
tramite del proprio responsabile, eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia 
venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente atticolo e dell' art. 8 del 
Codice Generale. La segnalazione da parte di un responsabile viene indirizzata direttamente al 
Responsabile per la prevenzione della cOll"uzione. 

3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia 
tutelato l'anonimato del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i .. 
Nell 'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
acceltamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, 
in tutto o in patte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere 
solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso 
produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti 
della L. n. 241/1990 e s.m.i .. 

4. L'amministrazione garantisce ogni misura di tiservatezza a tutela del dipendente che segnala un 
illecito nell'amministrazione. 

5. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione 
disciplinare. 

Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del Codice Generale) 

1. Tutti i dipendenti osservano le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla 
legge e dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvato da questa 
Amministrazione. 

2. I soggetti di cui al comma I assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti 
dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
comunicazione, in modo regolare e completa, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito 
istituzionale. 

3. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle 
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale. 

4. Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale 
della trasparenza e integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la 
collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in 
esso contenute. 

5. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è garantita dall'elaborazione, 
adozione e registrazione degli atti amministrativi attraverso suppOlti informatici documentali e 
di processo appositamente individuati dall'amministrazione (programmi software dedicati) 
anche in grado di gestire e monitorare l'iter dei procedimenti 

6. I dipendenti sono tenuti a non emanare atti e disposizioni a valenza esterna, escluse le 
comunicazioni informali che pure sono possibili all'interno dei normali rapporti con enti e 
cittadini, che non siano stati protocollati elettronicamente. 



7. E' dovere del dipendente di utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti nei 
programmi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti. 

8. Nella pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti, che non siano determinazioni 
dirigenziali o atti deliberativi, il dipendente si accerta che l'atto pubblicato contenga tutte le 
informazioni necessarie a ricostruire tutte le fasi del procedimento stesso. 

Art. 8 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del Codice Generale) 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative 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 dell 'amministrazione. 

2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative 
con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente: 
• non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di una agevolazione per le 
proprie; 
• non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell'impiegato o funzionario che segue la 
questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica ali' interno del 
Comune; 
• non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di 
espressione, volutamente atti a ledere l'immagine o l' onorabilità di colleghi, di superiori 
gerarchici, di amministratori, o dell'ente in generale. 

3. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rappOlti professionali e di 
confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente: 
• non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di 
concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini 
dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e 
benefici in generale; 
• non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il 
soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi 

Art. 9 - Comportamento in servizio (art. 11 del Codice Generale) 

1. Il Responsabile di Area assegna ai propri dipendenti i compiti per lo svolgimento delle funzioni 
inerenti i servizi dallo stesso diretti, sulla base di un' equa e simmetrica ripattizione dei carichi di 
lavoro. 

2. Il Responsabile deve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della performance 
individuale, delle eventuali deviazioni dall'equa e simmetrica ripaltizione dei carichi di lavoro 
dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all'adozione di compOltamenti 
tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di 
propria spettanza. 

3. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per peIiodi 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. Il dipendente è 
comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo 
del posto di lavoro. 

4. Il dipendente, durante l'attività lavorativa, salvo caso motivati ed autorizzati, non lascia 
l'edificio in cui presta servizio (anche per rifocillarsi). 

5. Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li 
utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche 
energetiche, e ali 'uso esclusivamente pubblico delle risorse. 



6. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, 
buste, ecc.), se non in misura estremamente ridotta e per motivi imprescindibili. 

7. Il dipendente non utilizza per scopi personali e ludici il materiale informatico assegnato 
(personale computer, stampanti, accesso ad internet, social network ecc.), se non per motivi 
imprescindibili. 

8. 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 delle Risorse Umane. 

9. 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). 

lO. Il Responsabile deve controllare che: 

Art. lO - Rapporti con il pubblico (art. 12 del Codice Generale) 

1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento attraverso 
l'esposizione in modo visibile del caltellino identificativo fornito dall'amministrazione, o con 
altro supporto identificativo messo a disposizione (targa sulla scrivania o sulla porta, se nello 
specifico ufficio è collocato un unico dipendente), salvo diverse disposizioni di servizio, anche 
in considerazione della sicurezza dei dipendenti. 

2. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e, qualora sia richiesto oralmente 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. 

3. Il dipendente rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di 
rappresentanti dell 'amministrazione solo se espressamente autorizzato. 

4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, 
dei propri colleghi e dei responsabili. Risponde alle varie comunicazioni degli utenti senza 
ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, non oltre il 30° giorno, operando con spirito di 
servizio, correttezza, cOltesia e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate 
telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata 
possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti 
gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e dell'esaustività della risposta. 

Art. 11 - Disposizioni particolari per i Responsabili di Area (art. 13 del Codice Generale) 

I. All'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, il Responsabile di Area comunica per 
iscritto all' amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano 
porlo in conflitto di interessi 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 gli uffici che dovrà dirigere o che siano 
coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti agli stessi uffici. 

2. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate 
periodicamente e comunque almeno una volta l'anno. 



3. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del Responsabile, il 
dipendente può rivolgere al medesimo motivata istanza di revisione e, in caso di conferma delle 
decisioni assunte, può riproporre la stessa al Segretario comunale. 

4. Il Responsabile di Area ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine 
di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro". 

Art. 12 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del Codice Generale) 

I. Ai sensi dell'art. 54, comma 6, sull'applicazione del presente Codice e del Codice Generale 
vigilano i Responsabili di Area, gli organismi di controllo interno e l'ufficio procedimenti 
disciplinari. 

2. I Responsabili di Area rendono le comunicazioni ed informazioni previste nel Piano triennale 
approvato dall'Amministrazione a cui si fa espresso rinvio, al fine di consentire il monitoraggio 
semestrale delle attività svolte. 

3. Per l'attuazione dei principi in materia di vigilanza e monitoraggio in materia di contratti 
pubblici si fa espresso rinvio alle misme previste nel Piano avanti citato che al punto 5, lett. 1) 
contiene l'indicazione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 
nell'attività contrattuale. 

4. Per quanto concerne le attività formative di cui all'alt. 14 del Codice Generale, si rinvia alle 
disposizioni contenute nel Programma triennale approvato da questo Ente. 

Art. 13 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (art. 14 del Codice 
Generale) 

l. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra le disposizioni del Codice di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e quindi rientra tra i comportamenti 
contrari ai doveri d'ufficio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità, e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le sanzioni disciplinari 
previste dalle norme e dai contratti vigenti, e secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2 del 
citato Decreto. 



SEZIONE II 

DISCIPLINA CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI 
INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 

Art. 14 - Incompatibilità assoluta 

1. Il dipendente (con contratto di lavoro superiore al 50% orario di lavoro) non può in alcun caso: 
a. esercitare una attività di tipo commerciale, industriale o professionale; 
b. instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Berbenno di Valtellina altri 

rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati. 
c. assumere cariche in società con fini di lucro; 

2. Nessuna delle suddette attività può essere autorizzata dall'amministrazione e il divieto non è 
superabile per effetto di collocamento in aspettativa non retribuita. 

3. Parimenti in generale è incompatibile qualsiasi carica o incarico che generano conflitto di 
interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dall'Ufficio/Servizio di assegnazione 

4. Non possono essere oggetto di incarico: 
a) le attività o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del dipendente, o che comunque 

rientrano fra i compiti dell'Ufficio/Servizio di assegnazione del dipendente medesimo; 
b) le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del Comune, rappresentando la sua 

volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi dello stesso. 

Art. IS-Attività e incarichi compatibili 

1. In generale il dipendente, purché preventivamente autorizzato dall' Amministrazione, può: 
a) svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati 

nella misura di tre all'anno non cumulabili con il punto b); 
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 o 
privati nella misura di quattro incarichi annui cumulabili con i punti a) e b). 

2. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati, ma devono comunque essere 
preventivamente comunicati all'Amministrazione: 
• le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
• l'esercizio del diritto di autore o inventore; 
• la pruiecipazione a convegni e seminari; 
• gli incarichi per i quali è cOl1'isposto soltanto il rimborso di spese documentate; 
• gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 

comando o di fuori ruolo; 
• gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati e 

in aspettativa non retribuita. 

Art. 16-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. A tale 
proposito il dirigente del settore a cui il dipendente è assegnato fornisce parere obbligatorio 
e circostanziato in merito all'assenza di tali condizioni; 

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; 

c) il compenso e le indennità che saranno conisposte. 
3. In relazione al comma 2 b), si tiene conto anche delle attività già autorizzate, degli incarichi 
dati direttamente dalla stessa Amministrazione e degli incarichi comunicati dali 'interessato e non 
soggetti ad espressa autorizzazione; le prestazioni non possono superare, nel loro complesso, le 150 
ore annuali. 
4. Per quanto concerne il comma 2 c), il parametro, da assumere come limite annuo, è, di norma, 
pari al 30% dello stipendio annuo lordo della qualifica di appartenenza del dipendente. Il suddetto 
limite è riferito all'entità complessiva degli incarichi svolti nell'anno solare. 

Art. 17- Procedura autorizzativa 

1. Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al 
Responsabile di Area competente per il rilascio dell'autorizzazione. Coloro che si trovano 10 

posizione di comando presso altro Ente devono inoltrare la domanda all'Ente medesimo. 
2. In calce alla domanda deve essere ripoltato il parere espresso dal Responsabile di Area di 
assegnazione, comprensivo dell'attestazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, previa verifica 
della compatibilità dell'incarico con i compiti d'ufficio dell'interessato e con le esigenze 
organizzative in riferimento anche all'impegno richiesto dall'incarico medesimo. Per i Responsabili 
di Area, il parere viene espresso dal Segretario comunale 
3. Nella domanda il dipendente deve: 
a) indicare 

• l'oggetto dell'incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso 
• il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale intende svolgere l'incarico, 

allegando la richiesta di quest'ultimo; 
• le modalità di svolgimento; 
• la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell'impegno richiesto; 
• il compenso lordo previsto o presunto 

b) dichiarare che: 
• l'incarico non rientra tra i compiti dell'Ufficio e del Servizio di assegnazione; 
• non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi di quanto previsto nella presente 

regolamentazione; 
• l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di 

proprietà dell'amministrazione; 
• si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti 

d'ufficio. 
4. Il Responsabile 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; il Responsabile stesso deve 
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione. 
5. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da 
quella di appmtenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni; in tal 
caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni, e si prescinde 



dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 
lO giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell' amministrazione di appaltenenza. 
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, l'autorizzazione: 

a) si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche; 
b) si intende definitivamente negata in ogni altro caso; qualora il dipendente ne chieda la 

motivazione la stessa deve essere data per iscritto entro quindici giorni. 
7. I termini di cui sopra decorrono dalla ricezione della domanda completa di tutti gli elementi e 
dichiarazioni dettagliati al comma 3). 
8. Non saranno rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicite, per periodi e durata 
generici. L'autorizzazione sarà rilasciata per singolo incarico 

Art. 18-Responsabilità e sanzioni 

1. L'incarico retribuito conferito da una pubblica amministrazione a dipendente del Comune di 
Berbenno di Valtellina senza la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, fatte salve le specifiche 
sanzioni previste dalla normativa vigente, determina la nullità di diritto del provvedimento e 
comporta che l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità 
dell' Amministrazione conferente, deve essere trasferito al Comune di Berbenno di Valtellina ad 
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, fatta salva la normativa vigente in 
materia. 
2. Lo svolgimento, da parte di dipendente del Comune di Berbenno di Valtellina, di incarico 
retribuito presso amministrazione pubblica o soggetto privato senza osservare le procedure 
autorizzative di cui al presente documento costituisce, in ogni caso, infì'azione disciplinare. 

Art. 19- Anagrafe delle prestazioni 

l. Il dipendente autorizzato allo svolgimento di incarico extra istituzionale ha l'obbligo di 
comunicare al dirigente che ha rilasciato l'autorizzazione il compenso effettivamente percepito, 
entro quindici giorni dall'erogazione del compenso stesso. 



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

Premessa 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

- art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 16512001-

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Berbenno di Valtellina è definito ai sensi 
dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 16512001 e dell'arI. 1, comma 2, del Codice di comportamento 
generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. 
Come disciplinato dall'alt. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli 
obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi 
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell' amministrazione. 
Gli stessi obblighi si estendono, altresl, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati 
o partecipati dal Comune. 

Contenl/to del codice 
Il codice si suddivide in n. 19 articoli, che specificano ed integrano le previsioni del Codice 
generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle "Linee guida" 
approvate con la delibera n. 7512013, di cui si richiamano i titoli e si ripOltano sommariamente i 
rispettivi contenuti: 
Sezione I 
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione 

Rinvio alla legge ed al Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) 
- Individuazione dei soggetti destinatari 
- Estensione di tutte o alcune regole a soggetti partecipati dalla stessa amministrazione 
Art. 2 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013) 
- Definizione del limite del valore dei regali di modico valore o previsione del divieto di riceverli 

Modalità di utilizzo da parte dell' amministrazione dei regali ricevuti al di fuori dei casi 
consentiti 

- Indicazione delle tipologie di incarichi di collaborazione consentiti e vietati 
Art. 3 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013) 

Definizione ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell' attività d'ufficio 
Precisazione del termine entro cui effettuare la comunicazione al proprio responsabile 
sull'adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni 
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (ati. 6 del D.P.R. n. 62/2013) 

Art. 4- Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del D.P.R. n. 
62/2013) 
- Procedimentalizzazione delle modalità di comunicazione delle informazioni rilevanti e 

dell'obbligo periodico di aggiornamento 
Art. 5 - Obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013) 

Procedimentalizzazione della comunicazione dell'astensione e delle relative ragioni al 
responsabile dell 'ufficio 
Previsione di un controllo da parte del responsabile dell 'ufficio 
Previsione di un sistema di at'chiviazione dei casi di astensione nell' amministrazione 

Art. 6 - Prevenzione della corruzione (art. 8 del D.P.R. n. 62/2013) 



Specifica degli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione 

- Indicazione delle misure di tutela del dipendente che segnala un illecito all'amministrazione 
Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del D.P.R. n. 62/2013) 
- Rinvio alle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Previsione di eventuali regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei 
titolari degli uffici tenuti alla comunicazione ed alla pubblicazione dei dati, come previsto dalla 
normativa vigente in materia 

Art. 8 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013) 
- Individuazione dei compOitamenti nei rapporti privati ritenuti lesivi dell'immagine 

dell' amministrazione 
Art. 9 - Comportamento in servizio (art. 11 del D.P.R. n. 62/2013) 

Previsione dell'obbligo da parte del responsabile di rilevare e tenere conto delle eventuali 
deviazioni dall' equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza di 
alcuni dipendenti 
Previsione dell' obbligo per il responsabile di controllare e di vigilare sul corretto uso dei 
permessi di astensione e delle timbrature delle presenze da parte dei propri dipendenti 
Previsione dei vincoli sull'utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e risorse, 
imponendo ai dipendenti determinate regole d'uso 

Art. 10 - Rapporti con il pubblico (art. 12 del D.P.R. n. 62/2013) 
Precisazione che alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, 
riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e dell'esaustività 
della risposta 
Specifica degli obblighi di comportamento dei dipendenti 

Art. 11 - Disposizioni particolari per i Responsabili di Area (art. 13 del D.P.R. n. 62/2013) 
Procedimentalizzazione della comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui al 
comma 3, prevedendo anche un obbligo di aggiornamento periodico 
Indicazione delle modalità e dei soggetti a cui i dipendenti possono segnalare eventuali disparità 
nella ripattizione dei carichi di lavoro da patte del dirigente 
Previsione dell'obbligo per il Responsabile di Area di osservare e vigilare sul rispetto delle 
regole in materia di incompatibilità da patte dei propri dipendenti 

Art. 12 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del D.P.R. n. 62/2013) 
- Rinvio alle linee guida predisposte dall'amministrazione ai sensi del comma 6 
Art. 13- Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice (art. 14 del Codice 
Generale) 
_ Rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 

Sezione II - Disciplina concernente l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra 
istituzionali 
Art. 14 - Incompatibilità assoluta 
Art. 15 - Attività e incarichi compatibili 
Art. 16 - Criteri e procedure per le autorizzazioni 
Art. 17 - Procedura autorizzativi 
Art. 18 - Responsabilità e sanzioni 
Art. 19 - Anagrafe delle prestazioni 

Procedura di approvazione 
In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni 
dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013. 
In particolare: 



sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia 
di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed 
approvate definitivamente con delibera n. 75/2013; 
il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione è stato acquisito è stato acquisito; 
la "procedura aperta" è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di 
un avviso, unitamente all'ipotesi di codice, con il quale sono stati invitati tutti i cittadini e i 
rappresentanti di associazioni di categoria a fornire in merito eventuali proposte e/o 
osservazioni, da trasmettere all' amministrazione su apposito modello predefinito; 
non è pelvenuta alcuna richiesta di integrazione; 
il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da 
parte della Giunta Comunale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione 
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione l o livello "Disposizioni generali", sotto
sezione 20 livello "Atti generali"; e il relativo link verrà comunicato all' Autorità Nazionale 
Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della L. n. 190/2012. 


