DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamen to recante codice di comportam ento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articol o 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(13G00104 )
(GU n. 129 del 4-6-2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzion e;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinam ento del lavoro alle dipendenze delle amministra zioni pubbliche";
Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che
prevede l'emanazion e di un Codice di comportam ento dei dipendenti delle
pubbliche amministra zioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituziona li di
diligenza, lealta', imparzialita ' e servizio esclusivo alla cura dell'interess e
pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante
"Codice di comportam ento dei dipendenti delle pubbliche amministra zioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'Adunan za del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazion i contenute nel citato
parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2,
l'ambito soggettivo di applicazion e del presente Codice a tutti i pubblici
dipendenti, in considerazi one del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n.
165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del
2012, trova applicazion e soltanto ai pubblici dipendenti il ·cui rapporto di lavoro e'
regolato contrattual mente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione , da parte
dell'ammin istrazione, della compatibili ta' dell'adesion e o dell'apparte nenza del
dipendente ad associazion i o ad organizzazi oni, in quanto, assolto l'obbligo di
comunicazi one da parte del dipendente , l'amministr azione non appare
legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di
estendere l'obbligo di informazion e di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di
collaborazio ne non retribuiti, in considerazi one del fatto che la finalita' della
norma e' quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con
soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare,

all'artico lo 15, comma 2, il passagg io, agli uffici di discipli na, anche delle funzion i
dei comitat i o uffici etici, in quanto uffici non piu' previsti dalla vigente normati va;
Vista la delibera zione del Consigl io dei Ministri , adottat a nella riunion e dell'8
marzo 2013;
Sulla propost a del Ministro per la pubblic a ammini strazion e e la semplifi cazione;
Emana
il seguent e regolam ento:

Art. 1
Disposi zioni di caratte re general e
1. Il present e codice di
ai fini dell'arti colo 54
minimi di diligenz a,
dipende nti sono tenuti

compor tamento , di seguito denomi nato "Codice", definisc e,
del decreto legislati vo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri
lealta', imparzi alita' e buona condott a che i pubblic i
ad osserva re.

2. Le previsio ni del present e Codice sono integrat e e specific ate dai codici di
compor tamento adottati dalle singole ammini strazion i ai sensi dell'arti colo 54,
comma 5, del citato decreto legislati vo n. 165 del 2001.

Art. 2
Ambito di applica zione
1. Il present e codice si applica · ai dipende nti delle pubblic he ammini strazion i di
cui all'artico lo 1, comma 2, del decreto legislati vo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
rapport o di lavoro e' discipli nato in base all'artic olo 2, commi 2 e 3, del medesim o
decreto.
2. Fermo restand o quanto previsto dall'arti colo 54, comma 4, del decreto
legislati vo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenu te nel present e codice
costitui scono principi di compor tamento per le restanti categori e di persona le di
cui all'artico lo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compati bili con le
disposiz ioni dei rispettiv i ordinam enti.
3. Le pubblic he ammini strazion i di cui all'artic olo 1, comma 2, del decreto
legislati vo n. 165 del 2001 estendo no, per quanto compati bili, gli obbligh i di
condott a previsti dal present e codice a tutti i collabor atori o consule nti, con
qualsias i tipologi a di contratt o o incarico e a qualsias i titolo, ai titolari di organi e
di incarich i negli uffici di diretta collabor azione delle autorita ' politich e, nonche'
nei confron ti dei collabor atori a qualsias i titolo di imprese fornitric i di beni o
servizi e che realizza no opere in favore dell'amm inistraz ione. A tale fine, negli atti
di incarico o nei contratt i di acquisiz ioni delle collabor azioni, delle consule nze o
dei servizi, le ammini strazion i· inserisc ono apposit e disposiz ioni o clausole di

risoluzi one o decaden za del rapport o in caso di violazio ne degli obblighi derivan ti
dal present e codice.
4. Le disposiz ioni del present e codice si applican o alle regioni a statuto speciale e
alle provinc e autonom e di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuz ioni
derivan ti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazio ne, in materia di
organizz azione e contratt azione collettiv a del proprio persona le, di quello dei loro
enti funzion ali e di quello degli enti locali del rispettiv o territori o.
Art. 3

Princip i general i
1. Il dipende nte osserva la Costituz ione, servend o la Nazione con discipli na ed
onore e conform ando la propria condott a ai principi di buon andame nto e
imparzi alita' dell'azio ne ammini strativa . Il dipende nte svolge i propri compiti nel
rispetto della legge, persegu endo l'interes se pubblic o senza abusare della
posizion e o dei poteri di cui e' titolare.
2. Il dipende nte rispetta altresi' i principi di integrit a'' corrette zza, buona fede,
proporz ionalita ', obiettiv ita', traspare nza, equita' e ragionev olezza e agisce in
posizion e di indipen denza e imparzi alita', astenen dosi in caso di conflitto di
interess i.
3. Il dipende nte non usa a fini privati le informa zioni di cui dispone per ragioni di
ufficio, evita situazio ni e compor tamenti che possano ostacola re il corretto
adempi mento dei compiti o nuocere agli interess i o all'imm agine della pubblic a
ammini strazion e. Preroga tive e poteri pubblic i sono esercita ti unicam ente per le
finalita' di interess e generale per le quali sono stati conferit i.
4. Il dipende nte esercita i propri compiti orientan do l'azione ammini strativa alla
massim a econom icita', efficien za ed efficacia . La gestione di risorse pubblic he ai
fini dello svolgim ento delle attivita' ammini strative deve seguire una logica di
conteni mento dei costi, che non pregiud ichi la qualita' dei risultati .
5. Nei rapport i con i destina tari dell'azio ne ammini strativa , il dipende nte assicur a
la piena parita' di trattam ento a parita' di condizio ni, astenen dosi, altresi', da
azioni arbitrar ie che abbiano effetti negativi sui destina tari dell'azio ne
ammini strativa o che compor tino discrim inazion i basate su sesso, naziona lita',
origine etnica, caratter istiche genetich e, lingua, religion e o credo, convinz ioni
persona li o politich e, apparte nenza a una minoran za naziona le, disabilit a',
condizio ni sociali o di salute, eta' e orientam ento sessual e o su altri diversi fattori.
6. Il dipende nte dimostr a la massim a disponib ìlita' e collabor azione nei rapporti
con le altre pubblic he ammini strazion i, assicur ando lo scambio e la trasmis sione
delle informa zioni e dei dati in qualsias i forma anche telemat ica, nel rispetto della
normati va vigente.

Art. 4
Regali, compens i e altre utilita'
1. Il dipenden te non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilita'.

2. Il dipenden te non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilita', salvo quelli
d'uso di modico valore effettuati occasion almente nell'ambi to delle normali
relazioni di cortesia e nell'ambi to delle consuetu dini internazio nali. In ogni caso,
indipend entement e dalla circostan za che il fatto costituisc a reato, il dipenden te
non chiede, per se' o per altri, regali o altre utjlita', neanche di modico valore a
titolo di corrispett ivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio
da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio ,
ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a
esercitare attivita' o potesta' proprie dell'uffici o ricoperto .
3. Il dipenden te non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordin ato,
direttame nte o indirettam ente, regali o altre utilita', salvo quelli d'uso di modico
valore. Il dipenden te non offre, direttame nte o indirettam ente, regali o altre utilita'
a un proprio sovraordi nato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilita' comunqu e ricevuti fuori dai casi consentit i dal presente
articolo, a cura dello stesso dipenden te cui siano pervenuti , sono
immedia tamente messi a disposizi one dell'Amm inistrazio ne per la restituzio ne o
per essere devoluti a fini istituzion ali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita' di modico valore si
intendon o quelle di valore non superiore , in via orientativ a, a 150 euro, anche
sotto forma di sconto. I codici di comporta mento adottati dalle singole
amminist razioni possono prevedere limiti inferiQri, anche fino all'esclus ione della
possibilit a' di riceverli, in relazione alle caratteris tiche dell'ente e alla tipologia
delle mansioni .
6. Il dipenden te non accetta incarichi di collabora zione da soggetti privati che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio preceden te, un interesse economic o
significat ivo in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio di apparten enza.
7. Al fine di preservar e il prestigio e l'imparzia lita' dell'amm inistrazio ne, il
responsab ile dell'uffici o vigila sulla corretta applicazi one del presente articolo.

Art. 5
Partecip azione ad associaz ioni e organizz azioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazi one, il dipenden te
comunica tempestiv amente al responsa bile dell'uffici o di apparten enza la propria
adesione o apparten enza ad associazi oni od organizza zioni, a prescinde re dal loro
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferir e con lo
svolgimen to dell'attivi ta' dell'uffici o. Il presente çomma non si applica all'adesio ne
a partiti politici o a sindacati .

2. Il pubblic o dipende nte non costring e altri dipende nti ad aderire ad associaz ioni
od organizz azioni, ne' esercita pression i a tale fine, promett endo vantagg i o
prospet tando svantag gi di carriera .

Art. 6
Comun icazion e degli interes si finanzia ri e conflitt i d'intere sse
1. Fermi restand o gli obbligh i di traspare nza previsti da leggi o regolam enti, il
dipende nte, all'atto dell'ass egnazio ne all'uffici o, informa per iscritto il dirigent e
dell'uffic io di tutti i rapporti , diretti o indiretti , di collabor azione con soggetti
privati in qualunq ue modo retribui ti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi
tre anni, precisan do:

a) se in prima persona , o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o
il convive nte abbiano ancora rapport i finanzia ri con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapport i di collabor azione;
b) se tali rapport i siano intercor si o intercor rano con soggetti che abbiano
interess i in attivita' o decision i inerenti all'uffici o, limitata mente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dipende nte si astiene dal prender e decision i o svolgere attivita' inerenti alle
sue mansion i in situazio ni di conflitto , anche potenzia le, di interess i con interess i
persona li, del coniuge , di convive nti, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il
conflitto puo' riguard are interess i di qualsias i natura, anche non patrimo niali,
come quelli derivan ti dall'inte nto di voler assecon dare pression i politich e,
sindaca li o dei superio ri gerarchi ci.

Art. 7
Obbligo di astensi one
1. Il dipende nte si astiene dal partecip are all'adoz ione di decision i o ad attivita'
che possano coinvolg ere interess i propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di convive nti, oppure di persone con le quali abbia
rapport i di frequen tazione abituale , ovvero, di soggetti od organizz azioni con cui
egli o il coniuge abbia causa penden te o grave inimiciz ia o rapport i di credito o
debito significa tivi, ovvero di soggetti od organizz azioni di cui sia tutore, curatore ,
procura tore o agente, ovvero di enti, associaz ioni anche non riconosc iute,
comitat i, societa' o stabilim enti di cui sia ammini stratore o gerente o dirigent e. Il
dipende nte si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
conveni enza. Sull'ast ensione decide il respons abile dell'uffic io di apparte nenza.

Art. 8
Preven zione della corruzi one
1. Il dipende nte rispetta le misure necessa rie alla prevenz 10ne degli illeciti

nell'amm inistraz ione.

In

particol are,

il dipende nte

rispetta le

prescriz ioni

contenut e nel piano per la prevenzio ne della corruzion e, presta la sua
collabora zione al responsa bile della prevenzio ne della corruzion e e, fermo
restando l'obbligo di denuncia all'autori ta' ·giudiziar ia, segnala al proprio
superiore gerarchic o eventuali situazion i di illecito nell'amm inistrazio ne di cui sia
venuto a conoscen za.

Art. 9
Traspare nza e tracciabi lita'
1. Il dipenden te assicura l'adempim ento degli obblighi di trasparen za previsti in
capo alle pubblich e amminist razioni secondo le disposizio ni normativ e vigenti,
prestand o la massima collabora zione nell'elabo razione, reperime nto e
trasmissi one dei dati sottopost i all'obblig o di pubblicaz ione sul sito istituzion ale.

2. La tracciabil ita' dei processi decisiona li adottati dai dipenden ti deve essere, in
tutti i casi, garantita attravers o un adeguato supporto documen tale, che consenta
in ogni momento la replicabil ita'.

Art. 10
Comport amento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavo rative con pubblici ufficiali
nell'eserc izio delle loro funzioni, il dipenden te non sfrutta, ne' menziona la
posizione che ricopre nell'amm inistrazio ne per ottenere utilita' che non gli
spettino e non assume nessun altro comporta mento che possa nuocere
all'immag ine dell'amm inistrazio ne.

Art. 11
Comport amento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedim ento amminist rativo, il
dipenden te, salvo giustifica to motivo, non ritarda ne' adotta comporta menti tali
da far ricadere su altri dipenden ti il compime nto di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza .

2. Il dipenden te utilizza i permessi di astension e dal lavoro, comunqu e
denomina ti, nel rispetto delle condizion i previste dalla legge, dai regolame nti e dai
·
contratti collettivi.
3. Il dipenden te utilizza il materiale o le attrezzat ure di cui dispone per ragioni di
ufficio e i servizi telematic i e telefonici dell'uffici o nel rispetto dei vincoli posti
trasporto
di
mezzi
i
utilizza
dipenden te
Il
dall'amm inistrazio ne.
dell'amm inistrazio ne a sua disposizi one soltanto per lo svolgimen to dei compiti
d'ufficio, astenend osi dal trasporta re terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12
Rappor ti con il pubblic o
1. Il dipende nte in rapport o con il pubblic o si fa riconosc ere attraver so

l'esposiz ione in modo visibile del badge od altro support o identific ativo messo a
disposiz ione dall'amm inistraz ione, salvo diverse· disposiz ioni di servizio , anche in
conside razione della sicurezz a dei dipende nti, opera con spirito di servizio,
corrette zza, cortesia e disponib ilita' e, nel rispond ere alla corrispo ndenza, a
chiamat e telefoni che e ai messagg i di posta elettron ica, opera nella maniera piu'
comple ta e accurat a possibil e. Qualora non sia compet ente per posizion e rivestita
o per materia , indirizz a l'interes sato al funzion ario o ufficio compet ente della
medesim a ammini strazion e. Il dipende nte, fatte salve le norme sul segreto
d'ufficio , fornisce le spiegazi oni che gli siano richiest e in ordine al compor tamento
proprio e di altri dipende nti dell'uffi cio dei quali ha la respons abilita' od il
coordin amento. Nelle operazio ni da svolgers i e nella trattazio ne delle pratiche il
dipende nte rispetta , salvo diverse esigenz e di servizio o diverso ordine di priorita'
stabilito dall'amm inistraz ione, l'ordine cronolog ico e non rifiuta prestazi oni a cui
sia tenuto con motivaz ioni generich e. Il dipende nte rispetta gli appunta menti con
i cittadin i e rispond e senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprime re valutazi oni e diffonde re informa zioni a tutela dei
diritti sindaca li, il dipende nte si astiene da dichiara zioni pubblic he offensiv e nei
confron ti dell'amm inistraz ione.
3. Il dipende nte che svolge la sua attivita' lavorati va in un'amm inistraz ione che
fornisce servizi al pubblic o cura il rispetto degli standar d di qualita' e di quantita '
fissati dall'amm inistraz ione anche nelle apposit e carte dei servizi. Il dipende nte
opera al fine di assicura re la continu ita' del servizio , di consent ire agli utenti la
scelta tra i diversi erogato ri e di fornire loro informa zioni sulle modalit a' di
prestazi one del servizio e sui livelli di qualita' .
4. Il dipende nte non assume impegn i ne' anticipa l'esito di decision i o azioni
proprie o altrui inerenti all'uffici o, al di fuori dei casi consent iti. Fornisc e
informa zioni e notizie relative ad atti od operazio ni ammini strative , in corso o
conclus i, nelle ipotesi previste dalle disposiz ioni di legge e regolam entari in
materia di accesso , informa ndo sempre gli interess ati della possibil ita' di avvalers i
pubblico .
il
con
relazion i
le
per
dell'Ufficio
anche
Rilascia copie ed estratti di atti o docume nti secondo la sua compete nza, con le
dai regolam enti della
modalit a' stabilite dalle norme in materia di accesso
propria ammini strazion e.

e

5. Il dipende nte osserva il segreto d'ufficio e la normati va in materia di tutela e
trattam ento dei dati persona li e, qualora sia richiest o oralmen te di fornire
informa zioni, atti, docume nti non accessib ili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle
disposiz ioni in materia di dati persona li, informa il richiede nte dei motivi che
ostano all'acco gliment o della richiest a. Qualora non sia compet ente a provved ere
in merito alla richiest a cura, sulla base delle disposiz ioni interne, che la stessa
venga inoltrat a all'uffici o compet ente della medesim a ammini strazion e.

Art. 13
Disposiz ioni particola ri per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicaz ione delle altre disposizio ni del Codice, le norme del
presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi
dell'artico lo 19, comma 6, del decreto legislativ o n. 165 del 2001 e dell'artico lo
110 del decreto legislativ o 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono
funzioni equipara te ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collabora zione delle
autorita' politiche, nonche' ai funzionar i responsa bili di posizione organizza tiva
negli enti privi di dirigenza .

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferim ento dell'incar ico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un
comporta mento organizza tivo adeguato per l'assolvim ento dell'incar ico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunic a all'ammin istrazione
le partecipa zioni azionarie e gli altri interessi finanziar i 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 conviven te che esercitan o attivita'
politiche, professio nali o economic he che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita'
inerenti all'ufficio . Il dirigente fornisce le informaz ioni sulla propria situazion e
patrimon iale e le dichiaraz ioni annuali dei redditi soggetti all'impos ta sui redditi
delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiam enti leali e trasparen ti e adotta un
comporta mento esemplar e e imparzial e nei rapporti con i colleghi, i collabora tori e
i destinata ri dell'azion e amminist rativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse
assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusiva mente istituzion ali e,
in nessun caso, per esigenze personali .
5. Il dirigente cura, compatib ilmente con le risorse disponibi li, il benessere
organizza tivo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaura rsi di rapporti
cordiali e rispettosi tra i collabora tori, assume iniziative finalizzat e alla
circolazio ne delle informazi oni, alla formazion e e all'aggior namento del personale ,
all'inclus ione e alla valorizza zione delle differenze di genere, di eta' e di condizion i
personali .
6. Il dirigente assegna l'istruttor ia delle pratiche sulla base di un'equa ripartizio ne
del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita' , delle attitudini e della
professio nalita' del personale a sua disposizio ne. Il dirigente affida gli incarichi
aggiuntiv i in base alla professio nalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di
rotazione .
7. Il dirigente svolge la valutazio ne del personale assegnato alla struttura cui e'
preposto con imparzial ita' e rispettan do le indicazio ni ed i tempi prescritti .
8. Il dirigente intrapren de con tempestiv ita' le iniziative necessari e ove venga a
conoscen za di un illecito, attiva e conclude ,. se competen te, il procedim ento

discipli nare, ovvero segnala tempest ivamen te l'illecito all'auto rita' disciplin are,
prestan do ove richiest a la propria collabor azione e provved e ad inoltrar e
tempest iva denunc ia all'auto rita' giudizia ria penale o segnala zione alla corte dei
conti per le rispettiv e compete nze. Nel caso in cui riceva segnala zione di un
illecito da parte di un dipende nte, adotta ogni cautela di legge affinche ' sia
tutelato il segnala nte e non sia indebita mente rilevata la sua identita ' nel
procedi mento discipli nare, ai sensi dell'arti colo 54-bis del decreto legislati vo n.
165 del 2001.
9. Il dirigent e, nei limiti delle sue possibil ita', evita che notizie non rispond enti al
vero quanto all'organ izzazion e, all'attivi ta' e ai dipende nti pubblic i possano
diffonde rsi. Favorisc e la diffusio ne della conosce nza di. buone prassi e buoni
esempi al fine di rafforza re il senso di fiducia nei confron ti dell'amm inistraz ione.

Art. 14
Contra tti ed altri atti negozia li
1. Nella conclus ione di accordi e negozi e nella stipulaz ione di contratt i per conto
dell'amm inistraz ione, nonche' nella fase di esecuzi one degli stessi, il dipende nte
non ricorre a mediazi one di terzi, ne' corrispo nde o promett e ad alcuno utilita' a
titolo di interme diazione , ne' per facilitar e o aver facilitat o la conclus ione o
l'esecuz ione del contratt o. Il present e comma non si applica ai casi in cui
l'ammin istrazio ne abbia deciso di ricorrer e all'attiv ita' di interme diazione
professi onale.
2. Il dipende nte non conclud e, per conto dell'amm inistraz ione, contratt i di
appalto , fornitur a, servizio , finanzia mento o assicura zione con imprese con le
quali abbia stipulat o contratt i a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio
precede nte, ad eccezion e di quelli conclus i ai sensi dell'arti colo 1342 del codice
civile. Nel caso in cui l'ammin istrazio ne conclud a contratt i di appalto , fornitur a,
servizio , finanzia mento o assicura zione, con imprese con le quali il dipende nte
abbia conclus o contratt i a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio
precede nte, questi si astiene dal partecip are all'adoz ione delle decision i ed alle
attivita' relative all'esecu zione del contratt o, redigen do verbale scritto di tale
astensio ne da conserv are agli atti dell'uffic io.
3. Il dipende nte che conclud e accordi o negozi ovvero stipula contratt i a titolo
privato, ad eccezion e di quelli conclus i ai sensi dell'arti colo 1342 del codice civile,
con persone fisiche o giuridic he private con le quali abbia conclus o, nel biennio
precede nte, contratt i di appalto , fornitur a, serv1z10, finanzia mento ed
assicura zione, per conto dell'amm inistraz ione, ne informa per iscritto il dirigent e
dell'uffic io.
4. Se nelle situazio ni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigent e, questi informa per
iscritto il dirigent e apicale respons abile della gestione del persona le.
5. Il dipende nte che riceva, da persone fisiche o giuridic he partecip anti a
procedu re negozia li nelle quali sia parte l'ammin istrazio ne, rimostra nze orali o
scritte sull'ope rato dell'uffi cio o su quello dei propri collabor atori, ne informa

immedi atament e, di regola per iscritto, il propno supeno re gerarch ico o
funzion ale.

Art. 15
Vigilan za, monito raggio e attivita ' formati ve
1. Ai sensi dell'arti colo 54, comma 6, del decreto legislati vo 30 marzo 2001, n.

165, vigilano sull'app licazion e del present e Codice e dei codici di compor tamento
adottati dalle singole ammini strazion i, i dirigent i respons abili di ciascun a
struttur a, le struttur e di controll o interno e gli uffici etici e di disciplin a.
2. Ai fini dell'attiv ita' di vigilanz a e monitor aggio prevista dal present e articolo , le
ammini strazion i si avvalgo no dell'uffi cio procedi menti discipli nari istituito ai sensi
dell'arti colo 55-bis, comma 4, del decreto legislati vo n. 165 del 2001 che svolge,
altresi', le funzion i dei comitat i o uffici etici eventua lmente gia' istituiti.
3. Le attivita' svolte ai sensi del present e articolo dall'uffi cio procedi menti
discipli nari si conform ano alle eventua li previsio ni contenu te nei piani di
prevenz ione della corruzio ne adottati dalle ammini strazion i ai sensi dell'arti colo 1,
comma 2, della legge 6 novemb re 2012, n. 190. L'ufficio procedi menti disciplin ari,
oltre alle funzion i discipli nari di cui all'artic olo 55-bis e seguent i del decreto
legislati vo n. 165 del 2001, cura l'aggior namento del codice di compor tamento
dell'amm inistraz ione, l'esame delle segnala zioni di violazio ne dei codici di
compor tamento , la raccolta delle condott e illecite accerta te e sanzion ate,
assicura ndo le garanzi e di cui all'artic olo 54-bis del decreto legislati vo n. 165 del
2001. Il respons abile della prevenz ione della corruzio ne cura la diffusio ne della
conosce nza dei codici di compor tamento nell'amm inistraz ione, il monitor aggio
annuale sulla loro attuazio ne, ai sensi dell'arti colo 54, comma 7, del decreto
legislati vo n. 165 del 2001, la pubblic azione sul sito istituzio nale e della
comuni cazione all'Auto rita' naziona le anticorr uzione, di cui all'artico lo 1, comma
2, della legge 6 novemb re 2012, n. 190, dei risultati del monitor aggio. Ai fini dello
svolgim ento delle attivita' previste dal present e articolo , l'ufficio procedi menti
discipli nari opera in raccord o con il respons abile della prevenz ione di cui
all'artico lo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell'atti vazione del procedi mento discipli nare per violazio ne dei codici di
compor tamento , l'ufficio procedi menti discipli nari puo' chieder e all'Auto rita'
naziona le anticorr uzione parere facoltati vo secondo quanto stabilito dall'arti colo
1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al persona le delle pubblic he ammini strazion i sono rivolte attivita' formativ e in
materia di traspare nza e integrita ', che consent ano ai dipende nti di consegu ire
una piena conosce nza dei contenu ti del codice di compor tamento , nonche' un
aggiorn amento annuale e sistema tico sulle misure e sulle disposiz ioni applicab ili
in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definisc ono, nell'amb ito della propria autonom ia
organizz ativa, le linee guida necessa rie per l'attuazi one dei principi di cui al
present e articolo .

7. Dall'attua zione delle disposizio ni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amminist razioni
provvedo no agli adempim enti previsti nell'ambi to delle risorse umane, finanziari e,
e strument ali disponibi li a legislazio ne vigente.

Art. 16
Responsa bilita' consegu ente alla violazion e dei doveri del codice
1. La violazion e degli obblighi previsti dal presente Codice integra comporta menti
contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazion e delle
disposizio ni contenut e nel presente Codice, nonche' dei doveri e degli obblighi
previsti dal piano di prevenzio ne della corruzion e, da' luogo anche a
responsab ilita' penale, civile, amminist rativa o contabile del pubblico dipenden te,
essa e' fonte di responsa bilita' disciplina re accertata all'esito del procedim ento
disciplina re, nel rispetto dei principi di gradualit a' e proporzio nalita' delle

sanzioni.

2. Ai fini della determin azione del tipo e dell'entita ' della sanzione disciplina re
concretam ente applicabi le, la violazion e e' valutata in ogni singolo caso con
riguardo alla gravita' del comporta mento e all'entita' del pregiudiz io, anche
morale, derivaton e al decoro o al prestigio dell'amm inistrazio ne di appartene nza.
Le sanzioni applicabi li sono quelle previste dalla legge,. dai regolame nti e dai
contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate
esclusiva mente nei casi, da valutare in relazione alla gravita', di violazion e delle
disposizio ni di cui agli articoli 4, qualora concorra no la non modicita' del valore
del regalo o delle altre utilita' e l'immedi ata correlazio ne di questi ultimi con il
compime nto di un atto o di un'attivit a' tipici dell'uffici o, 5, comma 2, 14, comma
2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizio ne di cui al
secondo periodo si applica altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli
articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramen te potenzial i, e 13,
comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di
individua zione delle sanzioni applicabi li in relazione alle tipologie di violazione del
presente codice.
3. Resta ferma la commina zione del licenziam ento senza preavviso per i casi gia'
previsti dalla legge, dai regolame nti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le consegue nti ipotesi di responsab ilita'
disciplina re dei pubblici dipenden ti previsti da norme di legge, di regolame nto o
dai contratti collettivi.

Art. 17
Disposiz ioni finali e abrogazi oni
1. Le amminist razioni danno la piu' ampia. diffusion e al presente decreto,
pubblican dolo sul proprio sito internet istituzion ale e nella rete intranet, nonche'
trasmette ndolo tramite e-mail a tutti i propri dipenden ti e ai titolari di contratti di
consulen za o collabora zione a qualsiasi titolo, anche professio nale, ai titolari di

organ i e di incari chi negli uffici di dirett a collab orazio ne dei
vertici politic i
dell'am minis trazio ne, nonch e' ai collab orator i a qualsi asi
titolo, anche
profes sional e, di impre se fornitr ici di serviz i in favore dell'am
minist razion e.
L'amm inistra zione, conte stualm ente alla sottos crizio ne del contra tto
di lavoro o,
in manca nza, all'att o di confe rimen to dell'in carico , conse gna e fa sottos
criver e ai
nuovi assun ti, con rappo rti comu nque denom inati, copia
del codice di
compo rtame nto.
2. Le ammi nistra zioni danno la piu' ampia diffus ione ai codici di comp
ortam ento
da ciascu na defini ti ai sensi dell'ar ticolo 54, comm a 5, del
citato decret o
legisla tivo n. 165 del 2001 secon do le medes ime modal ita' previs te
dal comm a 1
del presen te articol o.
3. Il decret o del Minis tro per la funzio ne pubbl ica in data 28 novem
bre 2000
recan te
"Codic e
di
comp ortam ento
dei· dipen denti
delle
pubbl iche
ammin istrazi oni", pubbl icato nella Gazze tta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2001, e'
abrog ato.
Il presen te decret o, munit o del sigillo dello Stato, sara' inseri to
nella Racco lta
ufficia le degli atti norma tivi della Repub blica italian a. E' fatto obblig
o a chiun que
spetti di osserv arlo e di farlo osserv are.
Dato a Roma addi', 16 aprile 2013.
NAPO LITAN O

Monti , Presid ente del Consig lio dei Minis tri
Patron i Griffi, Minis tro per la pubbl ica ammi nistra zione e la sempl ificazi
one
Visto, il Guard asigill i: Severi no
Regis trato alla Corte dei conti il 23 maggi o 2013.
Regist ro n. 4, foglio n. 300.

