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CODICE DI  COMPORTAMENTO 
DEI  DIPENDENTI DELL’I .A.C.P.  DI  AGRIGENTO  

 
 
 
 

 
PARTE 1ª 

PREMESSE E GENERALITÀ 

 

 
ART. 1 - Disposizioni di carattere generale 

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fi-
ni dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla base del D.P.R. 
62/2013 e delle "linee guida" emanata dalla CIVIT - ANAC, i doveri di diligenza, leal-
tà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’IACP di Agrigento sono tenuti 
ad osservare.  

2. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni previste dal 
D.P.R. 62/2013 codice comportamento dei pubblici dipendenti che trovano diretta 
applicazione nei confronti dei destinatari del presente codice.  

3. Il presente codice costituisce elemento essenziale del piano per la prevenzione della 
corruzione di questa Amministrazione. 

 
ART. 2 - Campo di applicazione 

1. Il presente Codice si applica ai dipendenti dell’I.A.C.P. di Agrigento il cui rapporto di 
lavoro è disciplinato in base all’art.2, commi 2 e 3, del D.L.gs. 165/2001.  

2. Il presente Codice, per quanto compatibile, trova applicazione anche nei confronti di 
tutti i collaboratori o consulenti dell’Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incari-
co e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici in diretta collabora-
zione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’Amministrazione; a tal fine negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione del-
le collaborazioni, delle consulenze e dei servizi o lavori, l’Amministrazione inserisce 
apposito richiamo al presente codice ed alla sua applicabilità al rapporto dedotto in 
contratto, con previsione, nei casi di accertata grave violazione, di clausole di risolu-
zione del contratto o decadenza del rapporto. 

 
 
 
 



I.A.C.P. di Agrigento 
  

 Approvato con delibera n.04 del 31 gennaio 2014 
pagina 4 

 

 
 

PARTE 2ª 
STANDARD DI COMPORTAMENTO 

 
 

 
ART. 3 - Principi generali di buona amministrazione 

1. I dipendenti dell’I.A.C.P. di Agrigento devono conformare la propria condotta ai dove-
ri istituzionali di servire la collettività con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel ri-
spetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Ammi-nistrazione e dei 
principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche.  

2. A tal fine vanno evitate situazioni e comportamenti che possono nuocere agli interessi 
o all’immagine dell’Amministrazione e rispettati i principi illustrati di seguito, da in-
tendersi quale ulteriore ed aggiuntiva specificazione dei principi generali contenuti nel 
codice di comportamento dei pubblici dipendenti: 
 Legittimità - Il dipendente agisce in conformità del diritto e applica le norme e 

le procedure stabilite dalla vigente legislazione. 
 Parità di trattamento e non discriminazione - il dipendente rispetta il 

principio di non discriminazione e garantisce in particolare la parità di tratta-
mento nei confronti dei cittadini/utenti, senza tener conto della nazionalità, del  
sesso, dell’origine razziale o etnica, della religione o delle convinzioni personali, 
degli handicap, dell’età o delle inclinazioni sessuali delle singole persone. 

 Proporzionalità - il dipendente cura che i provvedimenti presi siano propor-
zionati rispetto all’obiettivo perseguito. In particolare, pone attenzione a che 
l’azione dell’Ente non comporti mai oneri amministrativi o di bilancio spropor-
zionati  rispetto al beneficio atteso. 

 Coerenza - il dipendente si adopera per essere coerente nella sua condotta am-
ministrativa e si conforma alle pratiche di efficienza, efficacia, raggiungimento 
degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa. 

 Trasparenza - Fermo restando l’obbligo di astensione nei casi previsti dalla 
legge e nei casi in cui sussiste un interesse diretto e personale in merito all’oggetto 
della decisione, il dipendente si impegna: 
a) Ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ra-
gioni d’ufficio con le cautele necessarie ed evitare che sia arrecato indebitamente 
un vantaggio personale o prodotto un danno a terzi; 
b) A garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo, ove richiesto, i dati 
relativi alle attività svolte, ai redditi, agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali 
conflitti di interesse. 
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ART. 4 - Orientamento per una buona condotta amministrativa 

1. Come dipendenti dell’I.A.C.P. di Agrigento siamo tenuti a garantire che la nostra con-
dotta sia rispondente ai valori e comportamenti organizzativi che orientano le nostre 
azioni al servizio al cittadino. Per metterli in pratica ogni giorno dovremo quindi ga-
rantire : 
ASCOLTO 
 Assumere un comportamento rispettoso e leale nei rapporti con gli utenti e 

con i colleghi, tenendo conto delle loro esigenze . 
 Assistere e consigliare gli utenti ai fini dell’erogazione dei servizi che fornia-

mo, in particolare persone con disabilità, persone che trovano difficoltà ad 
accedere all’erogazione dei Servizi e persone che trovano difficoltà ad espri-
mersi nella lingua italiana. 

 Trattare i reclami e le critiche da parte dei cittadini con serietà e considerarle, 
qualora costruttive, come opportunità di miglioramento. 

 Accettare la responsabilità, ove opportuno ed in conformità con i nostri dove-
ri d’ufficio di tenere conto dei problemi e delle preoccupazioni sollevati da 
singoli cittadini o gruppi di essi e consultarsi con il pubblico ai fini dello svi-
luppo delle politiche pubbliche. 

 Verificare sempre di aver compreso con chiarezza le richieste o le segnalazio-
ni ricevute. 

 Essere disponibili ad accogliere al meglio i cittadini nei luoghi pubblici, in 
particolare chi ha maggiori difficoltà. 

CORRETTEZZA E TRASPARENZA 
 Garantire che le decisioni che assumiamo nel nostro lavoro siano oggettive, 

indipendenti, imparziali ed apolitiche. 
 Garantire che il nostro processo decisionale rispetti i più elevati principi etici 

. 
 Adempiere ai nostri obblighi di segnalare ogni sospetto di illeciti, compresi i 

comportamenti non coerenti con il presente Codice. 
 Comunicare sempre situazioni di conflitto di interessi che potrebbero, ora od 

in futuro, essere viste come un'ingerenza nell’espletamento dei nostri doveri. 
 Assicurare che la nostra condotta privata non confligga con l’integrità del 

servizio e la nostra capacità di eseguire i nostri doveri. 
 Avere cura di adottare le misure per assicurare che ogni commento che fac-

ciamo sia inteso come rappresentante le nostre opinioni personali e non 
quelle dell’Ente, consapevoli del fatto che i nostri commenti personali su una 
questione pubblica possano compromettere la nostra capacità di svolgere i 
doveri del nostro ruolo in maniera imparziale ed indipendente. 

 Gestire regali, benefici o ospitalità in accordo con quanto previsto dalla legge. 
 Non abusare delle informazioni cui abbiamo accesso o delle relazioni che de-

rivano dal nostro lavoro per perseguire o sollecitare interessi personali . 
 Rendere pubblici, chiari e manifesti i risultati del nostro lavoro e le modalità 

adottate per realizzarlo. 
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 Pubblicare sul sito internet e rendere disponibili presso i punti di contatto col 

cittadino tutte le informazioni relative alla modulistica, ai procedimenti e ai 
tempi stabiliti per la loro conclusione. 

 Comunicare, in caso di slittamento dei tempi di risposta, il motivo del pro-
lungamento dei termini. 

 Comunicare i nostri orari e i nostri recapiti di servizio. 
RESPONSABILITÀ 
 Garantire la raccolta e conservazione dei dati personali in modo sicuro, limi-

tandone l’accesso a chi vi ha diritto secondo legge 
 Garantire che l’accesso alle informazioni personali è limitato a quelle neces-

sarie allo svolgimento dei propri compiti in relazione allo scopo formale da 
rendere evitando l’accesso alle informazioni per scopi che non vi corrispon-
dono 

 Garantire che le credenziali di accesso ai sistemi informatici assegnate 
dall’Ente e strettamente personali non siano comunicate a terzi 

 Conoscere e rispettare le norme vigenti,che riguardano la pubblica ammini-
strazione 

 Rispettare la puntualità degli impegni lavorativi 
 Prestare attenzione alla sicurezza propria, dei colleghi e degli utenti nell'or-

ganizzazione di spazi e attività lavorative 
 Rispettare l'ambiente e valutare l'impatto delle proprie azioni su di esso 
 Tenere conto delle conseguenze che le nostre azioni e decisioni possono avere 

in prospettiva sui singoli e sulla comunità 

ORIENTAMENTO AL SERVIZIO 
 Rispettare ed applicare le decisioni sovraordinate anche quando non corri-

spondono alle nostre opinioni personali 
 Essere puntuali sopratutto nel caso in cui la propria attività lavorativa si 

svolga a contatto col pubblico; 
 Svolgere il proprio lavoro nel rispetto dei tempi previsti dalle norme per la 

durata dei procedimenti e dei processi amministrativi 
 Raccogliere le segnalazioni e le proposte provenienti dai cittadini e dare ri-

sposta ai nostri interlocutori 
 Definire modalità e strumenti di valutazione del livello di soddisfazione dei 

cittadini 

EFFICIENZA 
 Utilizzare le risorse a nostra disposizione in modo efficiente ed economica-

mente vantaggioso 
 Garantire un uso appropriato delle risorse e delle strutture pubbliche ed evi-

tare sprechi o l’uso non conforme allo scopo legittimo delle risorse assegnate 
 Partecipare, secondo competenza, ai processi di gestione della performance. 
 Creare archivi informatici condivisi 
 Promuovere lo scambio di buone pratiche tra settori in un’ottica di semplifi-

cazione amministrativa 
 Essere sempre aggiornati sulle disposizioni dell'Amministrazione 
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EFFICACIA 
 Garantire la dovuta diligenza nell’effettuare il nostro lavoro e dimostrare i 

più elevati standard di correttezza procedurale e di equità nel prendere deci-
sioni 

 Esercitare le nostre competenze, anche quando corrispondono ad un pubbli-
co potere, esclusivamente per lo scopo per il quale ci sono state conferite 

 Consultare le strutture interne e i colleghi competenti in materia, per otti-
mizzare attività e procedure 

 Organizzare le attività lavorative in modo da gestire le priorità e rispettare le 
scadenze 

INNOVAZIONE E CREATIVITÀ 
 Ricercare il miglioramento continuo delle performance anche attraverso 

l’innovazione 
 Contribuire attivamente allo sviluppo ed al miglioramento della pianificazio-

ne e dei processi dell’Ente, anche attraverso modalità innovative di forniture 
dei servizi 

 Contribuire al miglioramento continuo dei programmi di sviluppo dei servizi 
che forniamo alla comunità 

 Assecondare le necessità di cambiamento attraverso l’innovazione 
 Trovare soluzioni in tempi congrui ai problemi 
 Mantenere un atteggiamento propositivo verso il proprio lavoro 
 Monitorare e gestire le criticità anche proponendo metodologie di lavoro al-

ternative 

VALORIZZARE LE PERSONE 
 Contrastare qualsiasi forma d’intimidazione, ostilità, isolamento, indebita in-

terferenza o condizionamento, molestia di qualunque tipo e genere. 
 Mantenere e sviluppare le nostre competenze e conoscenze professionali an-

che attraverso l’autoformazione. 
 Condividere le nostre conoscenze e competenze senza riserva con i colleghi 
 Partecipare alle attività formative proposte 
 Favorire l’inserimento dei nuovi colleghi, con disponibilità 

 
FARE SQUADRA 
 Lavorare insieme in uno spirito di apertura mentale, onestà e trasparenza che 

incoraggi le buone relazioni, la collaborazione e la comunicazione reciproca-
mente rispettosa 

 Garantire che il nostro comportamento rifletta il nostro impegno per un am-
bito di lavoro inclusivo e libero da molestie di qualunque natura; 

 Garantire il necessario impegno ai fini di un ambito di lavoro che assicuri si-
curezza, salute e benessere; 

 Condividere obiettivi, metodologie e strumenti di lavoro con tutti i colleghi 
coinvolti nel processo 
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 Calendarizzare riunioni periodiche per mantenere aggiornati tutti i compo-

nenti del gruppo di lavoro e condividere informazioni 
 Valorizzare l'apporto di tutti al raggiungimento degli obiettivi 
 

OBIETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ 
 Ogni dipendente è tenuto ad operare , sempre con obiettività ed imparzialità, 

nell’interesse pubblico oltre che dell’ente. Deve agire in piena indipendenza 
nel quadro delle politiche decise dall’Ente e la sua condotta non deve mai es-
sere influenzata da interesse personale. 

 Il dipendente si astiene dall’esercizio delle proprie funzioni o dall’utilizzo del-
le prerogative legate alla qualifica / categoria di appartenenza nell’interesse 
particolare di individui o di gruppi di individui a detrimento  dell’interesse 
generale. 

INFORMARE SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
 Qualora un cittadino / utente chiede informazioni  in merito alle procedure 

amministrative, il dipendente si adopera per fornire l’informazione tempesti-
vamente e comunque entro il termine fissato dalla procedura. 

PRESSIONI INDEBITE 
 Il dipendente deve astenersi dal chiedere agli amministratori o chiede-

re/esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti 
che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione 
(appaltatori, fornitori, ecc) l’esecuzione di qualsiasi atto o l’astensione da 
qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiret-
to, o che assicura ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio di-
retto o indiretto. 
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PARTE 3ª 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 
 
ART. 5  - Regali, compensi ed altre utilità 

1. Il (regalo o vantaggio economico o altra utilità) non è di modico valore quando 
singolarmente considerato eccede la soglia di 125 euro, non è di modico valore 
anche quando, cumulato con altri regali, vantaggi economici o altre utilità ri-
cevute nell’arco dell’anno, raggiunga un valore complessivo superiore a 150 
euro; 

2. I “regali, vantaggi economici o altre utilità” offerti ed accettati nei casi consen-
titi, non devono comunque compromettere l’indipendenza di giudizio, la cor-
rettezza operativa, l’integrità e la reputazione del dipendente e, in ogni caso, 
devono essere tali da non potere essere interpretati da un osservatore impar-
ziale, come finalizzati ad acquisire dei vantaggi in modo improprio o da parte 
di soggetti  che abbiano tratto  o comunque possono trarre benefici da decisio-
ni o attività dell’amministrazione. Infatti, in nessun caso possono essere chie-
sti  o accettati per se o per altri” regali, vantaggi economici o altre utilità” , ne-
anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver com-
piuto attività relative al proprio ufficio da parte di soggetti nei confronti dei 
quali si è svolta o sta per svolgersi una attività o una potestà del proprio  uffi-
cio. Il destinatario al quale venga offerto “un regalo o vantaggio economico o 
un’altra utilità” il cui valore stimato eccede ai sensi del periodo precedente , la 
soglia del modico valore e che non sia ascrivibile a normali rapporti di cortesia 
deve rifiutarlo e deve informare immediatamente dell’offerta il dirigente. Per il 
personale con qualifica dirigenziale la comunicazione è inviata  al responsabile 
per la prevenzione della corruzione. 

3. Non possono essere accettati in nessun caso regali sotto forma di denaro o di 
beni facilmente convertibili in denaro quali ad es. crediti personali e facilita-
zioni di pagamento o altre opportunità di investimento.  

 
 
ART. 6 - Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni 

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente 
comunica al dirigente o nel caso di dirigenti, al direttore generale , la propria 
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal 
loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con 
lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'a-
desione a partiti politici o a sindacati. A titolo meramente indicativo si consi-
derano interferenti con le attività di ufficio gli scopi previsti nell’atto costituti-
vo o nello Statuto dell’Associazione od organizzazione che trattino le stesse 
materie di competenza dell’Ufficio e che siano suscettibili di creare vantaggi al-
la stessa organizzazione o associazione. 
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2.  Il dipendente deve effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro 30gg 
dalla data di entrata in vigore del presente codice o entro 30gg dalla data di 
adesione. Il termine di 30gg ha carattere perentorio, per cui la mancata o ri-
tardata comunicazione costituiscono illecito disciplinare. 

3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire  ad associazioni od or-
ganizzazioni , ne esercita pressioni a  tal fine promettendo vantaggi o prospet-
tando svantaggi di carriera. 

 
 
ART. 7 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 

1. Conflitto d’interesse - Sono considerate situazioni di conflitto d’interesse: 
a) La sussistenza di interessi personali che interferiscono con l’oggetto di de-

cisioni cui il dipendente partecipa ed alle quali potrebbe ricavare uno spe-
cifico vantaggio diretto o indiretto; 

b) La sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od 
organizzazioni specificatamente interessate all’oggetto delle decisioni cui il 
dipendente partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non configurano 
situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre 
norme; 

c) La sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto 
grado, ovvero di convivenza  o di frequentazioni assimilabili, di fatto, ai 
rapporti di coniugio , parentela o affinità, con persone operanti in organiz-
zazioni specificatamente interessate all’oggetto delle decisioni cui il dipen-
dente partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situa-
zioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre nor-
me; 

d) L’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi , in virtù del quale il di-
pendente acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, 
anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità pre-
viste dalla legge o da altre norme. Nel caso si realizzino situazioni di con-
flitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, 
il dipendente deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione 
scritta al Dirigente e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro 
atto nel procedimento di formazione della decisione. Il dipendente all’atto 
dell’assunzione, o dell’inserimento in una nuova unità organizzativa rila-
scia apposita dichiarazione come previsto  dal successivo art. 5 del presente 
codice. 

2. Disposizioni per i dipendenti - Fermi restando gli obblighi di trasparenza pre-
visti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, 
informa per iscritto il dirigente per il tramite del settore personale  di tutti i 
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque 
modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, preci-
sando:  
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a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge 

o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha 
avuto i predetti rapporti di collaborazione;  

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano inte-
ressi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a 
lui affidate. La comunicazione di cui al punto 6.1 deve essere resa ogni volta 
che il dipendente è stabilmente assegnato ad ufficio diverso  da quello di 
precedente assegnazione e nel termine di 30gg dalla stessa assegnazione. 

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 
sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali  
del coniuge, di conviventi, di parenti, o  affini entro il secondo grado. Il conflit-
to può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 
quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali 
o dei superiori.  

3. Obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e delle partecipazioni azio-
narie da parte dei dirigenti - I dirigenti prima di assumere le loro funzioni co-
municano alla amministrazione per il tramite del settore personale il possesso 
di partecipazioni azionarie o altri interessi  finanziari, che possono far sorgere 
conflitto di interessi con le attività svolte in relazione alla funzione pubblica 
esercitata. Va altresì dichiarato se parenti e affini entro il secondo grado, co-
niuge o convivente esercitano attività politiche , professionali o economiche 
che li pongano in contatti frequenti con l’unità organizzativa della quale assu-
mono la responsabilità o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività di 
competenza. Vanno inoltre comunicate la propria situazione patrimoniale e la 
dichiarazione annuale dei redditi come da procedure in uso nell’Ente. 
 

 
ART. 8 - Obbligo di astensione 

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

2. L’obbligo di astensione anche ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni , in relazione al precedente comma 1 ed al 
comma 3 del precedente art.6, deve essere valutato in riferimento all’ef-
fettività del conflitto di interessi che , anche in via potenziale, sia suscettibile di 
intaccare l’imparzialità delle decisioni o della partecipazione al procedimento. 
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3. Nel caso si verifichi un caso che concreti la fattispecie di cui al comma1 del 
presente articolo o del comma 3 del precedente art. 6, il dipendente informa 
per iscritto il dirigente, a cui è rimessa la valutazione della sussistenza o meno 
del conflitto di interesse o la rilevanza o meno dello stesso ai fini della decisio-
ne o partecipazione al procedimento; la decisione del dirigente è comunicata 
per iscritto al dipendente che è tenuto ad attenervisi, per i dirigenti decide il 
direttore generale. 

4. I casi di astensione per conflitto di interessi sono comunicati al responsabile 
per la prevenzione della corruzione che li raccoglie redigendo annualmente un 
elenco delle casistiche.  

 
 

 
ART. 9 - Prevenzione della corruzione 

1.  Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. In 
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano della pre-
venzione della corruzione, con particolare riferimento   agli obblighi e termini 
per la comunicazione dei dati e segnalazioni soggetti a pubblicazione in ot-
temperanza alle disposizioni sulla trasparenza; presta la sua collaborazione al 
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di 
denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al dirigente eventuali situazioni di il-
lecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.  

2.  Allo stesso dipendente sono riconosciute  le tutele specifiche nel Piano di 
prevenzione della corruzione  in relazione all’art. 55 bis del D.L.gs 165/2001. 
La segnalazione al dirigente di eventuali situazioni di illecito, libera il 
dipendente da ogni ulteriore obbligo. 

3.  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 rispet-
to alla segnalazione. Qualora  la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione, l’identità può  essere rilevata ove la sua conoscenza sia as-
solutamente indispensabile per la difesa  dell’incolpato. Tale ultima circostan-
za  può emergere  solo a seguito dell’audizione  dell’incolpato ovvero delle 
memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia  è sot-
tratta all’accesso previsto  dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 
 
 



I.A.C.P. di Agrigento 
  

 Approvato con delibera n.04 del 31 gennaio 2014 
pagina 13 

 

 
 

 
ART. 10 - Trasparenza e tracciabilità 

1.  Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza  secondo le 
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'ela-
borazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubbli-
cazione sul sito istituzionale. A tal fine adempie con scrupolo e diligenza e nel 
rispetto dei termini fissati, alle richieste ed indicazioni del Responsabile della 
Trasparenza, al fine di tenere costantemente  aggiornato il sito istituzionale e 
di adempiere  nei tempi dovuti alle comunicazioni agli organi di controllo. 

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in 
tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che con-
senta in ogni momento la replicabilità.  

 
 
ART. 11 - Comportamento nei rapporti privati 

1. Audizione di tutte le parti direttamente interessate - Ove è previsto che le parti 
interessate debbano essere sentite, il dipendente provvede a fornire loro 
l’opportunità di esporre il proprio punto di vista, le ragioni e gli interessi . 

2. Obbligo di motivare le decisioni - Ogni decisione deve indicare chiaramente i 
motivi sui quali  si fonda e deve essere comunicata alle persone e alle parti inte-
ressate. Di massima, vanno indicate tutte le ragioni che hanno motivato una 
decisione. 

3. Obbligo di indicare i mezzi di ricorso - I provvedimenti notificati  a una parte 
interessata devono indicare chiaramente i possibili mezzi di ricorso, illustrando 
la procedura da seguire (nome e indirizzo amministrativo della persona o del 
servizio cui inoltrare un ricorso e termine per la sua presentazione). 
 

 
ART. 12 - Rapporti con i cittadini / utenti 

1. Trattamento delle richieste / istanze - Il dipendente è impegnato a rispondere 
nel modo più consono e con la massima tempestività alle richieste dei cittadini 
utenti, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, de-
ve tenere un comportamento tale da stabilire il rapporto di fiducia e collabora-
zione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti e favorendo 
l’accesso alle informazioni e l’esercizio e la salvaguardia dei diritti. Nella attività 
lavorativa il dipendente deve operare  con imparzialità, assumere le decisioni 
nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendo-
la pubblica con comunicazione scritta al dirigente ed eventualmente, ove ne ri-
corrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica ammini-
strazione. Il dipendente non può determinare, ne concorrere a realizzare con la 
sua attività lavorativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, 
e non può usufruirne nel caso gli si presentino. 
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2. Richiesta documenti - Se il documento richiesto è già pubblicato, il richiedente 

viene indirizzato verso il sito istituzionale dell’Ente o ai punti di informazione 
che consentono di accedere ai documenti gratuitamente. Negli altri casi vengo-
no seguite le norme relative all’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi. 

3. Corrispondenza - I cittadini/utenti che scrivono all’ente devono ottenere rispo-
sta nel più breve tempo possibile. La risposta deve contenere indicazioni in me-
rito al responsabile del procedimento ed il relativo contatto (unità organizzati-
va, fax, telefono, e-mail). Qualora non sia possibile rispondere tempestivamen-
te,  e in tutti i casi nei quali la risposta richiede un supplemento di lavoro o di 
istruttoria, deve essere inviata una nota di informazione in ordine all’ulteriore 
attività necessaria tenendo conto dell’urgenza e della complessità. Nel caso in 
cui la risposta deve essere stilata da una unità organizzativa diversa da quella 
cui la lettera iniziale era rivolta, è necessario dare informazione al cittadino u-
tente del nome del responsabile  al quale la lettera è stata trasmessa. Queste di-
sposizioni non si applicano alla corrispondenza che può ragionevolmente rite-
nersi abusiva, per esempio per il suo carattere ripetitivo, ingiurioso o infonda-
to. In casi del genere l’Ente si riserva di cessare qualsiasi scambio di corrispon-
denza. 

4. Comunicazioni telefoniche - Nel rispondere al telefono, il dipendente è tenuto 
ad indicare  il proprio nome o quello del proprio servizio. Qualora una persona 
vada richiamata, occorre farlo con la massima sollecitudine. Nel rispondere a 
richieste di informazione, il dipendente  è tenuto a fornire ragguagli sulle mate-
rie per le quali disponga di una competenza diretta e indirizzare il richiedente 
verso la fonte specifica più consona. In quest’ultimo caso, l’interlocutore deve 
essere invitato a prendere contatto con una responsabile ovvero consultare 
quest’ultimo prima di fornire l’informazione richiesta. Se la richiesta verte 
sull’argomento che rientra direttamente nelle proprie competenze, il dipenden-
te chiede all’interlocutore di declinare la sua identità e verifica se 
l’informazione sia già stata resa pubblica prima di divulgarla. In caso contrario, 
può essere valutato che non sia nell’interesse dell’ente divulgare l’informazione. 
Deve allora essere spiegato per quale motivo non si è in grado di fornire 
l’informazione e, ove ciò sia opportuno vanno invocati gli obblighi di riserva-
tezza e tutela della privacy. 

5. Richieste provenienti dai mass media - I contatti con i mass media sono di 
competenza dell’ufficio di Segreteria . Se le richieste di informazione vertono su 
aspetti tecnici e /o specialistici, i dipendenti possono rispondere negli ambiti di 
specifica competenza previo concerto con l’ufficio di Segreteria. 

6. Posta elettronica 
a) rapporti esterni - il dipendente è tenuto a rispondere sollecitamente ai 
messaggi trasmessi per posta elettronica, applicando i criteri illustrati con 
riferimento alle comunicazioni telefoniche. Ove però il messaggio elettro-
nico per la sua natura, equivalga ad una lettera, esso va trattato confor-
memente ai criteri fissati per la corrispondenza e nel rispetto degli stessi 
termini. 
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b) rapporti interni - nei rapporti interni tra colleghi e tra servizi il dipendente 
fa uso della posta elettronica per incentivare una comunicazione più efficace e 
diretta. Il dipendente  non utilizza la sposta elettronica per motivi diversi da 
quelli di servizio ed evita l’invio di email in copia conoscenza e /o collettive  per 
argomenti che non riguardino direttamente le competenze dei destinatari. Ove 
possibile il dipendente privilegia telefonate o contatti diretti per risolvere pro-
blematiche e  questioni di servizio. 

7. Social media 
a) uso in rappresentanza dell’Ente - il dipendente deve essere autorizzato 
dall’Amministrazione per agire in nome e per conto dell’ente accedendo ad un 
sito di “Social networking” con un account istituzionale. In tal caso valgono 
doveri ed obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta che i pub-
blici dipendenti sono tenuti ad osservare.  
b) uso privato - il dipendente che accede ad un sito di social networking  con 
un account personale per propri interessi, non accede  dal luogo di lavoro e nel 
caso possa essere comunque identificato dagli altri utenti dello stesso social 
network come un dipendente pubblico, tiene conto che, anche in contesto 
chiuso , lo spazio virtuale è uno spazio pubblico e come tale va considerato. 
Il dipendente si impegna a mantenere un comportamento corretto  astenen-
dosi dal discutere di problemi di lavoro o di assumere , su tematiche  che at-
tengono l’attività dell’ente, posizioni che ne possano danneggiare l’immagine 
in relazione al ruolo ricoperto. 
 

 
ART. 13 - Uguaglianza di trattamenti 

1. Nell’attività lavorativa si procede in modo che le diversità tra le persone non 
siano motivo per privilegiarne alcune ed emarginarne altre. I dipendenti evita-
no atti, prassi, comportamenti discriminatori finalizzati a porre qualcuno per 
motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali 
e sociali in posizione di svantaggio o comunque in condizione di ottenere un 
trattamento  meno favorevole in situazione analoga. 

 
 
ART. 14 - Disposizioni particolari per i dirigenti 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, i dirigenti : 
a) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti in base all’atto di confe-
rimento dell’incarico, perseguono gli obiettivi assegnati ed adottano un 
comportamento organizzativo adeguato  per l’assolvimento dell’incarico. 
In particolare: 

- dedicano la giusta quantità di tempo ed energie allo svolgimento dei 
propri compiti che si impegnano a svolgere nel modo più semplice ed ef-
ficiente e nell’interesse pubblico affidato loro assumendone le connesse 
responsabilità; 
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- salvo giustificato motivo, non ritardano, ne delegano ad altri dipen-
denti  il compito di attività o l’adozione di decisioni di propria spettan-
za;  

b) assumono atteggiamenti leali e trasparenti ed adottano un comporta-
mento esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori 
ed i destinatari dell’azione amministrativa. In particolare: 

- antepongono il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi 
privati propri ed altrui, ispirando le proprie decisioni ed i propri com-
portamenti alla cura dell’interesse  pubblico loro affidato; 
- mantengono una posizione di indipendenza, al fine di evitare di pren-
dere decisioni o di svolgere attività inerenti alle rispettive mansioni in 
situazione di conflitto di interessi anche potenziale; nei rapporti con gli 
utenti dimostrano la massima disponibilità e non ostacolano l’esercizio 
dei diritti, favorendo l’accesso alle informazioni nei limiti in cui ciò non 
sia vietato;  

c) curano che i beni materiali e strumentali assegnati ai rispettivi servizi o 
settori, siano utilizzati per finalità esclusivamente istituzionali , in nessun 
caso, per esigenze personali; 
d) curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organiz-
zativo  nella struttura in cui sono preposti favorendo l’instaurarsi  di rap-
porti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumendo iniziative finalizza-
te alla circolazione delle informazioni, alla formazione, all’aggiornamento 
del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, 
di età e di condizioni personali; 
e) assegnano l’istruttoria delle pratiche sulla base di una equa distribuzio-
ne del lavoro all’interno delle rispettive strutture,  tenendo conto delle ca-
pacità, delle attitudini e delle professionalità del personale assegnato.  Af-
fidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto 
possibile, secondo criteri di rotazione; 
f) effettuano la valutazione del personale assegnato alle rispettive strutture  
con imparzialità rispettando le indicazioni e i tempi prescritti; 
g) i dirigenti devono vigilare sul rispetto delle norme in materia di incom-
patibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, da parte dei dipendenti. In 
particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, devono effettuare una 
approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti  di interessi, 
anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni  e 
presupposti legittimanti stabiliti per legge o regolamento; 
h) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a 
conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il proce-
dimento disciplinare, ovvero segnalano  tempestivamente l’illecito 
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari prestando, ove richie-
sta, la collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti per le rispettive competenze; 
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i) adottano nel caso ricevano una segnalazione di illecito da parte di un di-
pendente, ogni cautela affinché il segnalante sia tutelato nell’anonimato e 
non venga discriminato per la segnalazione resa; 
l) evitano, nei limiti delle proprie possibilità, che vengano diffuse notizie, 
riguardanti l’amministrazione o l’operato dei dipendenti, che non siano ri-
spondenti al vero e favoriscono la diffusione e la conoscenza di buone 
prassi e buoni esempi da seguire  al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 
confronti dell’amministrazione. In particolare segnalano ai soggetti depu-
tati alla cura della comunicazione esterna le buone prassi praticate 
dall’ente affinché ne venga data notizia anche sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione. 

 
 
ART. 15 - Sanzioni e codice disciplinare 

1. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute 
nel presente codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrati-
va o contabile del pubblico dipendente, essa è comunque fonte di respon-
sabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 

2. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, in-
clusa quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normati-
va vigente, tenendo conto, anche ai fini della determinazione dell’entità, 
della gravità del comportamento e dell’ammontare del pregiudizio, anche 
morale arrecato al decoro o al prestigio dell’amministrazione. 

3.  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 al contratto in forza delle specifiche clausole 
appositamente inserite all’interno dello stesso. 

 
ART. 16 - Violazione del codice e collegamento con il sistema di misu-

razione e valutazione della perfomance individuale. 

1.  Le violazioni del codice accertate e sanzionate, al pari di altri illeciti disci-
plinari, sono considerate, anche ai fini della misurazione e della valutazio-
ne della performance individuale, sia dei dipendenti che dei dirigenti, con 
le relative conseguenze sul piano delle attribuzioni della premialità. 

2.  L’ O.I.V.  dell’Ente, mediante l’espressione  del proprio parere obbligatorio 
assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed il sistema di misu-
razione e valutazione della performance individuale dell’IACP di Agrigento 
vigente, nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valuta-
zione dei risultati conseguiti dai dipendenti o dai dirigenti e della rispettiva 
attribuzione della premialità. 
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ART. 17 - Protezione dei dati di carattere personale e confidenziale. 

 
1.   L’Ente e il suo personale sono tenuti a rispettare segnatamente : 

a) le norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere 
personale; 
b) gli obblighi previsti da tutela del segreto professionale ; 
c) le norme relative alla tutela del segreto istruttorio previste dalla legge. 

 
 
ART. 18 - Modifiche ed integrazioni. 

1.  La procedura di modifica  e/o integrazione delle disposizioni del presente co-
dice, deve essere aperta  al confronto  e alla partecipazione pubblica. Le dispo-
sizioni del presente codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e re-
golamentari sopravvenute. Va favorita l’integrazione e il coordinamento con il 
piano anticorruzione e con il piano per la trasparenza e l’integrità nonché le di-
sposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabi-
lità ed integrità nell’esercizio delle funzioni pubbliche. 


