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Art. 1 

Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione 
(artt. 1 - 2 Codice Generale) 

 
1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra e 
specifica, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs n. 165/2001, determinate previsioni del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato “Codice 
generale”,approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, al quale pertanto espressamente 
si rinvia. Il “Codice generale” ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e 
buona condotta che i pubblici dipendenti sono obbligati ad osservare inderogabilmente. 
 
2. Il presente Codice di comportamento integra e specifica altresì le vigenti norme 
disciplinari contenute nelle norme contrattuali del Comparto Regioni Enti Locali, nel D. 
Lgs. 165/2001,nelle norme regolamentari locali in materia e nel redigendo Piano triennale 
della corruzione. 
 
3. Il presente Codice si applica a: 
 

� dipendenti del Comune di Airola, a tempo indeterminato, a tempo determinato, anche in 
posizione di fuori ruolo (art. 110 TUEL), assunti in staff ad organi di governo (art.90 
T.U.E.L.), in comando o in distacco; 
 

� consulenti, collaboratori esterni, prestatori d'opera e/o professionisti incaricarti dal 
Comune di Airola; 
 

� collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del 
Comune di Airola; 
 

� lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità , volontari, volontari in sevizio 
civile che prestano la propria opera in favore del Comune di Airola. 
 
4. In particolare, il presente Codice disciplinerà in modo dettagliato e specifico il 
comportamento di coloro che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree 
ad “elevato rischio di corruzione”, come già individuate e definite nell’art. 1, comma 16, 
della L. n. 190/2012 ed in corso di definizione ed individuazione nel redigendo Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 
 
5. Norme particolari sono previste altresì per i Responsabili di Servizi, nonché per i 
dipendenti che svolgono anche attività di front - office. 
 
6. Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai 
dipendenti dei soggetti partecipati dal Comune di Airola per i quali esista il “controllo 
analogo” ai sensi della disciplina comunitaria. Sarà cura dei singoli organismi partecipati 
adottare un proprio Codice di comportamento, nel rispetto della propria organizzazione 
interna. 
 
 
 
 
 



 
Art. 2 

Regali, compensi e altre utilità 
(art. 4 Codice Generale) 

 
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità nemmeno di 
modico valore. 
 
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, se non solo quelli d’uso, 
di modico valore (importo massimo di cui all’art. 4, comma 5 del Codice Generale), 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia (es. nascita di un 
figlio, compleanno, onomastico) e nell'ambito delle consuetudini internazionali (es. 
ricorrenze festive Natale - Pasqua). 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 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. 
 
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità, solo quelli d'uso di modico valore ( importo massimo di 
cui all’art. 4, comma 5 del Codice Generale ), Il dipendente non offre, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, solo quelli d'uso di modico 
valore. 
 
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti senza consenso del dipendente interessato, a 
cura dello stesso dipendente, cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a 
disposizione dell'Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali. 
 
5. 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. 
 
6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile 
dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 
 
7. I Responsabili di Servizio, e per essi il Segretario Generale, vigilano sulla corretta 
applicazione del presente articolo. 
 
 
 

 
 

Art. 3 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

(art. 5 Codice Generale) 
 

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il 
dipendente comunica al proprio Responsabile di Servizio, ed il 
Responsabile di Servizio al Segretario Generale, la propria adesione o 
appartenenza ad Associazioni od Organizzazioni, a prescindere dal loro 



carattere riservato o meno, che svolgono attività riconducibili agli ambiti 
di competenza del Servizio di appartenenza.  

 

2. La comunicazione di adesione ad Associazioni od Organizzazioni di cui al 
comma 1, da rendersi in forma scritta, è assicurata dal dipendente entro 
il termine di: 

• 15gg dall’approvazione del presente Codice di comportamento, anche se 
negativa; 

• all’atto dell’assunzione in servizio, anche se negativa; 
• entro 15 gg. dall’instaurazione di ciascuna nuova adesione;  

 

3. Il comma 1 non è applicabile all’ipotesi di adesione a partiti politici o 
sindacati. 
 

4. Le comunicazioni  di adesione ad associazioni od organizzazioni sono 
trasmesse in copia al Responsabile  anticorruzione dell’Ente, anche al fine 
dell’ archiviazione degli stessi in apposita banca dati. 
 

 
 
 

Art. 4 
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 

(art. 6 del Codice Generale) 
 

1. Le comunicazioni degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse di cui all’art. 6 del 
Codice generale devono essere rese dal dipendente al proprio Responsabile di Servizio, e 
dal Responsabile di Servizio al Segretario Generale. 
 
2. La comunicazione di cui al comma 1, da rendersi in forma scritta, è assicurata dal 
dipendente entro il termine di: 
 

� 15gg dall’approvazione del presente Codice di comportamento, anche se negativa; 

� all’atto dell’assunzione in servizio, anche se negativa; 

� entro 15 gg dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto di collaborazione 
 
3. Le comunicazione inerenti gli interessi finanziari e conflitti di interesse sono trasmessi in 
copia al Responsabile anticorruzione dell’Ente, anche al fine dell’ archiviazione degli stessi 
in apposita banca dati. 
 

Art. 5 
Obbligo di astensione 

(art. 7 del Codice Generale) 
 

1. Nei casi previsti dall’art. 7 del Codice Generale il dipendente comunica al proprio 
Responsabile di Servizio, ed il Responsabile di Servizio comunica al Segretario Generale, 
in forma scritta, senza indugio e comunque non oltre cinque gg. dall’insorgere del conflitto 



di interesse, la necessità di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività. 
 
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere indicate obbligatoriamente le 
ragioni. 
 
3. Sull’astensione del dipendente decide il Responsabile di Servizio; sull’astensione del 
Responsabile decide il Segretario generale. 
 
4. I soggetti deputati alla valutazione dell’obbligo di astensione, esaminate le circostanze e 
valutata espressamente la situazione, rispondono per iscritto al dipendente medesimo 
sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 
comunque l’espletamento dell’attività da parte dello stesso. 
 
5. Tutti i provvedimenti di astensione per conflitto di interessi, vengono in copia trasmessi 
al Responsabile dell’anticorruzione dell’Ente, anche al fine dell’ archiviazione degli stessi 
in apposita banca dati. 

 
 

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

 
1. Confermato e rafforzato l’obbligo del dipendente di rispettare le misure necessarie alla 
prevenzione degli illeciti nell’amministrazione comunale ed, in particolare, le prescrizioni 
contenute nel redigendo Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 
2. Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste. 
 
3. Ogni dipendente segnala di sua iniziativa al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, formalmente ed in via riservata, eventuali situazioni di illecito 
nell’amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del 
presente articolo e dell’art. 8 del Codice Generale. 
 
4. 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. 
 
5. 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 accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte 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.. 
 
 
 

 



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

 
 

1. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla 
legge e dal redigendo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, parte 
integrante del Piano Triennale della prevenzione della corruzione, anch’esso in corso di 
redazione. 
 
2. Il Responsabile di Servizio assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti 
dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione al Responsabile della 
Trasparenza nell’elaborazione, reperimento, comunicazione ed aggiornamento, in modo 
preciso e completo e nei tempi richiesti dalla legge e/o dal Responsabile della 
Trasparenza, dei dati, delle informazioni e dei documenti, inerenti la propria area 
gestionale, oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013. 

 
 
 

Art. 8 
Comportamento nei rapporti privati 

(art. 10 del Codice Generale) 
 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative, il dipendente oltre ai divieti di 
cui all’art. 10 Codice generale: 
a) rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese 
nell’esercizio delle proprie funzioni; 
b) evita ogni dichiarazione pubblica concernente la propria attività di servizio; 
c) si astiene da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all’immagine 
dell’Ufficio e dell’Ente di appartenenza; 
d) non divulga, n é sollecita la divulgazione di notizie inerenti l’attività dell’Amministrazione, 
in qualunque forma ( stampa, forum, blog, social-network etc.) ; 
e) mantiene un comportamento irreprensibile, improntato alla correttezza ed al rispetto, 
che non dia modo alcuno di ledere l’immagine dell’Ufficio e dell’Ente di appartenenza. 
 

 
Art. 9 

Comportamento in servizio 
(art. 11 del Codice Generale) 

 
1. Il dipendente, fermo restando il compimento di attività e l’adozione di atti che rientrano 
nella sua sfera di competenze, assicura, in relazione alla propria categoria e profilo 
professionale, massima collaborazione per l’espletamento di attività diverse o per 
sostituire colleghi e/o per sopperire a situazioni contingibili ed urgenti. 
 
2. Nella valutazione della performance individuale e collettiva si dovrà necessariamente 
tener conto della collaborazione ed elasticità delle mansioni assicurata dal dipendente. 
 
3. Il Responsabile di Servizio per i propri collaboratori ed il Segretario Generale per i 
Responsabili di Servizio garantiscono un attento e costante controllo in merito a: 
 



a) rispetto delle normali regole di educazione e di convivenza civile nell’ambiente di lavoro; 
 
b) l’uso dei permessi di astensione dal lavoro, ferie, permessi vari nel rigoroso rispetto 
delle ragioni e limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi; 
 
c) il rigoroso rispetto dell’orario di lavoro (in entrata ed in uscita); una volta entrato nella 
sede comunale il dipendente si reca direttamente nel proprio ufficio, evitando riunioni nei 
corridoi od in altri uffici, e da tempestivo inizio alle attività di competenza; 
 
d) l’allontanamento temporaneo dalla sede di servizio, esclusivamente per ragioni d’ufficio, 
deve essere preventivamente autorizzato dai responsabili e per questi dal segretario 
generale e registrato all’orologio marcatempo con il relativo codice; 
 
e) Durante le attività esterne ai dipendenti a ciò autorizzati è categoricamente  vietato 
effettuare commissioni o soste di alcun tipo per finalità non lavorative.  
 
f) comunicazione dell’assenza, per motivi di salute, direttamente al superiore gerarchico e 
in assenza di questi direttamente all’Ufficio Personale/Servizio Finanziario, via fax, mail, 
chiamata telefonica, entro 60 minuti dall’inizio dell’orario della giornata lavorativa; per il 
congedo ordinario restano confermate le disposizioni già impartite con circolare del 
Segretario Generale n. 5625 del 4.7.2013, che qui si intende riportata e trascritta; 
 
g) la corretta timbratura delle presenze in servizio; 
 
4. Le assenze per motivi di salute, anche di un solo giorno, andranno verificate con idonea 
visita fiscale, su attivazione della procedura da parte dell’Ufficio personale. Dell’eventuale 
esito negativo di visita fiscale sarà data immediata comunicazione al superiore gerarchico 
ed all’ufficio procedimenti disciplinari. 
 
5. I dipendenti assolvono ai loro compiti con elevato impegno ed ampia disponibilità, 
svolgendo gli incarichi loro affidati e assumendo lealmente le connesse responsabilità. In 
particolare, sono tenuti a ottemperare diligentemente ai loro doveri d’ufficio, senza indugi, 
con sollecitudine, e scrupolosamente, riducendo quanto più possibile i tempi delle attività. I 
dipendenti assicurano altresì un elevato livello di collaborazione e reciprocità tra servizi 
organizzativi dell’Ente, qualora sia necessario nell’ottica di garantire sempre e comunque 
la conclusione dei procedimenti nell’interesse unitario dell’Ente di appartenenza. 
 
6. I dipendenti agiscono con imparzialità, evitando trattamenti di favore e disparità; si 
astengono dall’effettuare pressioni indebite, adottano iniziative e decisioni in assoluta 
trasparenza evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio. 
 
7. Sono tenuti inoltre ad avere un comportamento disponibile e rispettoso della personalità 
e della dignità altrui, respingendo ogni segnalazione o sollecitazione comunque diretta a 
influire indebitamente sul normale svolgimento delle attività amministrative o che sia volta 
ad influire sui rapporti di lavoro o comunque ad assicurarsi privilegi in tale ambito. 
 
8. Il dipendente utilizza i materiali, le attrezzature, i mezzi di trasporto, i servizi telematici e 
telefonici, e più in generale le risorse in dotazione al servizio, esclusivamente per ragioni 
d’ufficio, osservando le regole d’uso imposte dall’Amministrazione e quelle ordinarie “del 
buon padre di famiglia”. 
 



9. Il dipendente è responsabile delle risorse strumentali assegnate e ne è diretto 
responsabile della custodia e del suo perfetto stato manutentivo. Egli è tenuto a vigilare 
che nessuna persona estranea all’ufficio faccia ingresso nello stesso, con eccezione di 
terzi espressamente autorizzati in virtù di contratti di servizio (imprese pulizia, imprese 
manutentive, etc.). E’ vietato in ogni caso lasciare l’ufficio incustodito in presenza di terzi 
sia pur autorizzati, fatta eccezione, per i casi laddove, per contratto, l’orario di servizio 
necessariamente non deve o non può coincidere con l’orario d’ufficio (es. servizio pulizia 
uffici comunali). 
 
10. In particolare il dipendente deve: 
 
a) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati; 
b) evitare utilizzi impropri dei beni che possano essere causa di danno o di riduzione di 
efficienza degli stessi, o che siano comunque in contrasto con l'interesse del Comune e 
con le regole di utilizzo eco-sostenibile delle risorse; 
c) evitare inutili consumi e sprechi energetici, adottando comportamenti in linea con i criteri 
del “buon padre di famiglia” quali ad esempio spegnere le luci e disattivare attrezzature e 
macchine d’ufficio a fine giornata lavorativa, spegnere le luci dei locali in caso di 
temporanea assenza (pausa pranzo, riunione in altro locale, etc.), limitare 
all’indispensabile il consumo di carta, inchiostro e toner, ricorrere quanto più possibile alla 
posta elettronica, anche certificata; 
d) chiudere, a fine giornata lavorativa, la porta del proprio ufficio, nonché quella di accesso 
comune utilizzata. 
e)indossare, ove previsto, con ordine e decoro le divise/vestiario forniti 
dall’Amministrazione. 
f)indossare un abbigliamento adeguato e rispettoso del decoro e dell’immagine 
dell’Amministrazione qualora  fosse addetto all’URP e agli Sportelli e Uffici a diretto 
contatto con il pubblico. 
 
11. Con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici, occorre adottare 
scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza, al fine di non 
comprometterne la funzionalità e la protezione degli stessi. 
 
A tal fine: 
 

� non è consentito utilizzare gli strumenti a disposizione (programmi, e-mail, internet, 
telefono, fax, ecc.) per scopi che non siano legati ad esigenze di lavoro; 
 

� non è consentito scaricare programmi o installare software non autorizzati, o diversi 
da quelli in licenza d’uso dell'Ente; 
 

� è necessario custodire la propria strumentazione in modo appropriato e diligente, 
segnalando tempestivamente ogni danneggiamento, furto o smarrimento al proprio 
superiore gerarchico. 
 
12. Qualunque pratica scorretta concernente il presente articolo dovrà essere 
tempestivamente segnalata all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
 
 
 
 



Art. 10 
Rapporti con il pubblico 

(art. 12 del Codice Generale) 
 

1. Qualora dall’istanza del cittadino ne derivi l’attivazione di un procedimento 
amministrativo si applicano i termini di conclusione dello stesso previsti dalla legge e/o dal 
regolamento sul procedimento amministrativo. 
 
2. Qualora dall’istanza del privato non derivi l’attivazione di un procedimento 
amministrativo in senso stretto, in quanto trattasi di mere segnalazioni, richieste di 
informazioni, etc., il dipendente riscontra le stesse tempestivamente e comunque non oltre 
15 gg lavorativi dal ricevimento, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e 
disponibilità. 
 
3. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta 
elettronica opera in ogni caso nella maniera più completa e accurata possibile. 
 
4. In particolare, 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. 
 
5. I dipendenti che svolgono attività di front - office operano con particolare cortesia e 
disponibilità, indirizzano gli utenti e chiamate telefoniche agli uffici competenti. Rispondono 
alle richieste degli utenti nella maniera più completa e accurata possibile, senza tuttavia 
assumere impegni, né anticipare l’esito di decisioni o azioni altrui. 
 
6.Qualunque pratica scorretta concernente il presente articolo dovrà essere 
tempestivamente segnalata all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

 
 

 
Art. 11 

Disposizioni particolari per i Responsabili di Servizio 
(art. 13 del Codice Generale) 

 
1. Le comunicazioni e dichiarazioni di cui all’art.13, comma 3 ,del Codice Generale sono 
rese per iscritto dal Responsabile di Servizio al Segretario Generale all’atto del 
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa da parte del Sindaco. 
 
2. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere 
aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno. 
 
3. Copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, di cui all’art.13 
comma 3 del Codice Generale è consegnata dal Responsabile di Servizio al Segretario 
generale annualmente entro i termini previsti dalla relativa normativa in materia fiscale. 
 
4. Il responsabile di Servizio 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”, segnalando 
tempestivamente le stesse al Responsabile anticorruzione dell’ente. 
 



5. Quanto previsto dal precedente comma 4, per quanto riferito ai Responsabili di Servizio, 
è a cura del Segretario generale. 
 
6. Le comunicazioni riferite al conflitto di interessi dei Responsabili di Servizio nonché 
quelle riferite alle pratiche illecite di “doppio lavoro”, sono trasmesse tempestivamente in 
copia al Responsabile anticorruzione dell’Ente, anche al fine dell’ archiviazione degli stessi 
in apposita banca dati. 
 

 
Art. 12 

Contratti ed altri atti negoziali 
(art. 14 del Codice Generale) 

 
1. Oltre quanto disciplinato dall’art. 14 del Codice generale si rinvia al Piano triennale 
anticorruzione dell’Ente, in corso di redazione. 
 
2. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del Codice generale si trova il 
Responsabile di Servizio, l’informazione scritta è resa al Segretario generale. 
 
3. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del Codice generale si trova il 
dipendente, l’informazione scritta è resa al Responsabile di Servizio. 
 
4. Le comunicazioni riferite al presente articolo sono trasmesse tempestivamente in copia 
al Responsabile anticorruzione dell’Ente, anche al fine dell’ archiviazione degli stessi in 
apposita banca dati. 
 

Art. 13 
Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

(art. 15 del Codice Generale) 
 

1. I Responsabili di Servizio per i propri collaboratori ed il Segretario generale per i 
Responsabili di Servizio provvedono alla costante vigilanza sul rispetto del Codice 
Generale e del presente Codice di comportamento, garantendone una preventiva attività 
di formazione 
 
2. In caso di violazioni accertate è garantita, da parte dei medesimi soggetti di cui al 
comma 1, l’attivazione tempestiva del procedimento disciplinare, oltre che la valutazione 
del comportamento sanzionato ai fini della valutazione finale della performance individuale 
del singolo dipendente. 
 

Art. 14 
Sanzioni 

(art. 16 del Codice Generale) 
 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari 
ai doveri d’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, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, 
amministrativa o contabile del pubblico 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 del Comune. 
 
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 
collettivi vigenti nel tempo, incluse quelle espulsive. 
 
4. Le sanzioni espulsive possono essere applicate esclusivamente nei casi di violazione 
delle disposizioni di cui agli articoli: 
 
a) art. 2 del presente Codice, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo e 
delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di 
un’attività tipici dell’ufficio; 
 
b) art. 5, comma 2 del Codice generale, qualora si verifichino casi di costrizione o 
pressione verso altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, promettendo 
vantaggi o prospettando svantaggi di carriera; 
 
c) art. 14, comma 2, primo periodo del Codice generale, ovvero qualora si violi il divieto a 
contrarre con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente; 
 
d) recidiva negli illeciti di cui agli artt.: 
 
d.1) art. 2, comma 10 del presente Codice, ovvero violazione del divieto di accettare 
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti o enti privati in 
qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio o al servizio di 
appartenenza; 
 
d.2) art. 6, comma 2 del Codice generale, ovvero la violazione del divieto di astensione dal 
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto 
di interessi con interessi propri, del coniuge, del convivente, dei parenti ed affini entro il 
secondo grado, esclusi i conflitti meramente potenziali; 
 
d.3) art. 13, comma 9, primo periodo, del Codice generale, ovvero violazione da parte del 
Responsabile di Area del dovere di impedire che notizie non rispondenti al vero quanto 
all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti possano diffondersi. 
 
5. Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativo e contabile, la 
violazione delle presenti norme e di quelle del Codice generale sono rilevanti anche al fine 
della misurazione e valutazione della performance. 
 
6. Le segnalazioni da parte dei cittadini dei Codici di comportamento dovranno essere 
presentate all’URP che ne curerà l trasmissione al servizio di competenza e l’invio all’UDP, 
e al Nucleo di valutazione per quanto di competenza. 
 
7. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è 
costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla 



gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del 
contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all’interno dello stesso a 
cura dei competenti Responsabili di Servizio. Questi ultimi avranno anche cura di 
consegnare copia cartacea del presente Codice disciplinare quale allegato integrante del 
contratto di collaborazione, consulenza, fornitura di beni, servizi e lavori. 
 
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice in materia di sanzioni 
disciplinari si rinvia alle norme legislative in materia ed ai contratti collettivi nazionali di 
lavoro. 
 
9. L’entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicare i suoi effetti sui 
contenuti del presente Codice, è direttamente applicabile, indipendentemente dalla sua 
formale ricezione nell’articolato. 
 
 

Articolo 15 
Disposizioni finali e norme di rinvio 

(art. 17 del Codice Generale) 
 

1. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale nonché trasmesso a tutti i dipendenti 
e a tutti i collaboratori o consulenti incaricati dall’ente; 
 
2. Nei contratti di assunzione viene inserita la clausola del rispetto del Codice di 
comportamento generale e di quello speciale, nonché la previsione di risoluzione o 
decadenza del rapporto nel caso di violazione degli obblighi generali e speciali. 
 
3. L’interpretazione di singole norme o disposizioni del Codice è demandata al Segretario 
Generale che provvederà con proprio atto. 
 
4. Il presente Codice integrativo abroga tutte le disposizione in materia già vigenti presso il 
Comune di Airola. 

******* 


