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OGGETTO: Richiesta preventivi viaggi d’istruzione a.s. 2014/15

Si invita codeste spett.  Ditte a voler fornire allo scrivente Istituto le Vs. migliore
offerte per il  viaggi d’istruzione a  FIRENZE come da itinerario dettagliato allegato.
Sono ammesse alla partecipazione le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator, in possesso
di  licenza di  categoria A e/o B  e di  certi ficazione di qualità ISO 9001:2008  per le
attività oggetto della richiesta, certi ficazione da presentare all’atto dell’offerta.

Si  invita,  pertanto,  codesta  Agenzia  Viaggi/tour  Operator  a  prendere  parte  alla
richiesta in oggetto, facendo pervenire a questo Istituto la propria offerta comprensiva di
IVA, tasse, percentuali di servizio entro e non oltre le ore 12.00 del 12 gennaio 2015, in
plico chiuso, contro firmato e sigillato sui lembi, recante la dicitura “Viaggi d’istruzione
a.s. 2014/15” indirizzato al Dirigente Scolastico di questa Istituzione.

Le offerte, a pena di esclusione dal concorso, dovranno essere redatte secondo
il  programma allegato A(all.5)  e  secondo le norme generali  stabilite  nell’allegato
Condizioni Generali (All.1). 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine, o fossero
consegnate in ritardo, anche di quelle spedite a mezzo raccomandata postale ritenendo
non  fare  fede  il  timbro  postale,  intendendosi  questo  Istituto  esonerato  da  ogni
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modi ficata (se non su
richiesta dell’Istituto scrivente, per sopravvenute esigenze), né sostituita con altre.
L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta più conveniente secondo
i  criteri  stabiliti  nell’allegata  tabella  di  valutazione  (All.2).  L’appalto  può  essere
aggiudicato anche in presenza di un solo preventivo.
Nessun costo o onere sarà riconosciuto dall’Istituzione Scolastica in ragione della mera
presentazione dell'offerta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tullia Trimarchi

CONDIZIONI GENERALI
ALLEGATO N.1 ALLA RICHIESTA PREVENTIVO

1.  Il  presente  capitolato  è  stilato  sulla  base  dello  schema predisposto  dalla  Direzione
Generale per
l’organizzazione dei servizi nel territorio del M.I.U.R. 

2. L’Agenzia di Viaggi o Tour Operator  si impegna, all’atto dell’offerta, a rispettare le
indicazioni  della  direttiva  CEE  n.314/90,  recepita  in  Italia  dal  D.Lgs.  n.  111  del
17/03/1995, le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992, n. 623 del 2/10/1996 e n.



623/2002,  fornendo tutte  le  certi ficazioni  richieste  nelle   circolari  stesse,  in  particolare
quelle  di  cui  all’art.  9,  commi  7  e  10  della  C.M.  n.  291/92,  anche  mediante
autocerti ficazione del rappresentante legale dell’Agenzia di Viaggi.

3. L’albergo dovrà essere di categoria  almeno tre stelle di buon confort per livello di
qualità e servizi
(camere ben arredate, servizi alberghieri, riscaldamento, condizione di manutenzione delle
strutture…).

4. Le sistemazioni saranno in camere singole con servizi per i docenti e in camere a non
più di 3/4 letti con servizi per gli studenti; tali indicazioni vanno analiticamente espresse nei
preventivi.
Le stanze assegnate ai docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano
di quelle individuate per gli alunni.

5. L’ubicazione dell’albergo è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio, in
posizione centrale e ben servito da mezzi pubblici.
All’atto dell’offerta,  dovrà essere tassativamente indicato il  nome, l’ubicazione, il
sito web, il 
numero di  telefono e  fax  dell’albergo,  in  modo  che  l’Istituto  possa  compiere  tutti  i
preventivi
accertamenti che riterrà opportuni e valutare correttamente l’offerta.

6. In relazione al servizio  di mezza pensione, dovrà essere indicato:
 il tipo di servizio di prima colazione offerto (continentale o a buffet con croissant,

succhi di frutta, fette biscottate, crema cioccolato da spalmare,………)
 se le cene sono servite nell’albergo stesso o in ristorante di cui dovrà essere citato

il nome ed essere ubicato vicino all’hotel (distante non oltre 300 metri dall’hotel).
 se  i  pranzi  sono  serviti  in  ristoranti  o  in  eventuali  self-service  e,  in  ogni  caso

dovranno essere  strutture scelte con cura che offrano un buon standard nel
rapporto qualità/prezzo e pranzi

accurati.
Comunque deve essere garantito il  pasto idoneo per eventuali problemi di  intolleranza
alimentare.

7.  L’Agenzia/Tour  Operator  deve  garantire  che  la  sistemazione  alberghiera  offerta
presenta, sia per l’alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e benessere per i
partecipanti, che l’alloggio non sia ubicato in zona moralmente poco sicura.
L’Agenzia/Tour  Operator  dovrà  far  pervenire  alla  scuola  una  dichiarazione  di
responsabilità in cui
attesti  di  utilizzare  esclusivamente  risorse  (strutture  ospitanti,  di  ristorazione,  vettori  di
trasporto, ecc) in possesso delle autorizzazioni di legge e che rispondano alle norme di
sicurezza  e  prevenzione,  igiene  degli  alimenti,  in  relazione  a  soggiorni  per  minori
(sentenza della Corte di Cassazione n. 1769 del 08/02/2012)

9. Le gratuità saranno calcolate in ragione di almeno una ogni 15 paganti e di almeno , di
esse usufruiranno i docenti accompagnatori.

10. Le prenotazioni per le visite dei monumenti (musei, ville, edi fici religiosi e altro…), gli
ingressi  ai  suddetti  monumenti  dovranno  essere  richiesti  al  momento  della
prenotazione  del  viaggio  ed  i  relativi  importi  saranno  inclusi  nella  quota  di
partecipazione, secondo quanto speci ficato nell’allegato programma. Lo stesso varrà per i
servizi di guide ed accompagnatori.
11.Riguardo  alle  visite  guidate,  dovranno  essere  guide  turistiche  quali ficate  e
specializzate, iscritte agli albi uf ficiali, e, in generale, in numero di 1 guida ogni 25 alunni,
secondo indicazione di ogni singolo viaggio.
Nel preventivo deve essere, comunque, sempre indicato il numero di alunni per ogni guida



In  calce  ad  ogni  preventivo  l’Agenzia  fornirà,  su  richiesta  dell’IS,  tutte  le  indicazioni
riguardo ad altri  servizi quali,  ad esempio, ingressi a musei o siti  archeologici, gallerie,
mostre,ecc., che richiedono il pagamento in loco.
In caso di variazione del numero totale dei partecipanti indicato, il costo sarà ricalcolato e
comunicato all’Istituzione Scolastica.
Al momento dell'offerta andranno indicati eventuali periodi in cui le condizioni presentate
nell'offerta  possono  essere  diverse  (limiti  di  ricettività,  aumenti  di  prezzi,  mancata
disponibilità alberghiera, ecc.).

12.  Per  tutti  i  partecipanti,  compresi  gli  accompagnatori,  dovranno  essere  previste  le
garanzie assicurative previste dalla normativa vigente comprendenti :
· Responsabilità civile terzi (RCT) professionale con massimale assicurato di almeno 30
milioni euro, secondo la normativa vigente in materia di viaggi e, in particolare, di viaggi
d’istruzione;
· Responsabilità civile verso terzi per docenti, accompagnatori e studenti anche considerati
terzi tra loro;
· Assicurazione contro infortuni;
· Assistenza sanitaria per infortuni e malattie durante il viaggio
· Garanzia annullamento viaggio da parte di studenti
Dovranno, altresì, essere comunicati il nominativo della società assicuratrice, gli estremi
della polizza assicurativa in corso di validità ed essere indicati i massimali assicurativi;
non possono essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti o
per l’Istituzione Scolastica.

13. L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator potrà inserire nella propria offerta qualsiasi ulteriore
indicazione che dovesse ritenere utile a meglio speci ficare l’offerta e potrà fornire tutte le
indicazioni che riterrà opportune riguardo altri servizi non espressamente richiesti.

14. L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator rilascerà all’Istituzione Scolastica , almeno cinque
giorni prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (vouchers, titoli di trasporto…).
Sui  vouchers  saranno  indicati  il  nome  dell’Istituzione  Scolastica,  l’entità  del  gruppo,  i
servizi prenotati ed i fornitori relativi al viaggio.

15.  L’Agenzia  di  Viaggi/Tour  Operator,  all’atto  dell’offerta,  deve  dichiarare  di  rendersi
responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze.

16. La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista per l’effettuazione del viaggio e
per tutto l’anno scolastico 2014/15.

L’Agenzia deve,  al  momento  dell’offerta,  impegnarsi  speci ficatamente al  rispetto  di  tali
condizioni.

17. Tutti i servizi dovranno essere comprensivi di I.V.A., tasse, percentuali di servizio e dei
diritti d’Agenzia, in modo che il prezzo esposto contenga precisamente la quota pro capite
ed il totale da pagare.

18. Le richieste di preventivo per i  viaggi di istruzione non rientrano nella normativa di
legge previste per le gare di appalto. L’af fidamento del viaggio sarà comunicato alla sola
ditta aggiudicataria.

19. Ad avvenuta aggiudicazione, entro 10 giorni dalla data di conferma dei servizi da
parte  dell’Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula del relativo contratto tra
l’Istituzione  Scolastica  e  l’Agenzia  di  Viaggi/Tour  Operator  concernente  tutti  gli
elementi  relativi  al  viaggio,  come  previsto  dalla  vigente  normativa  (D.L.vo  del
17/31995  n.111).  Trascorso  suddetto  termine  dei  10  giorni,  la  Ditta  decaderà
dall’incarico.
Il  presente  capitolato  viene  pubblicizzato  sul  SITO  WEB  DELLA  SCUOLA:
http://www.iccervignanodelfriuli.it/



ALLEGATO N.2 ALLA RICHIESTA PREVENTIVO
L’appalto  sarà  aggiudicato  per  ogni  singolo  viaggio  con  il  sistema  dell’offerta  più
vantaggiosa  secondo il rapporto qualità/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, a
insindacabile giudizio dell’Istituto.
Considerando che il soggiorno si configura come attività didattica a pieno titolo e che deve
altresì essere prioritaria la sicurezza e il benessere degli studenti, nell’organizzazione del
viaggio risulta preponderante l’importanza della  qualità dei servizi offerti, l’esperienza e la
specializzazione  dell’Agenzia/Tour  Operator,  pertanto,  l’appalto  sarà  af fidato  al  Tour
Operator o Agenzia che proporrà l’offerta più vantaggiosa, sulla base del miglior punteggio
conseguito attraverso la valutazione combinata dei seguenti elementi e del punteggio così
ripartito:
? PREZZO max punti 30
A ciascuna offerta economica sarà attribuito un punteggio proporzionale a tutte le offerte,
calcolandolo mediante 
l’applicazione della formula:  X= P1/ P2 xC
 dove:
X = coef ficiente totale attribuito al concorrente
P 1 = prezzo più basso
P 2 = prezzo offerto
C = fattore ponderale (30)
? CARATTERISTICHE DI QUALITA’ max punti 75 ripartiti in:
Albergo: max 15 punti
• •  Categoria tre stelle, tre stelle superiore, quattro stelle -  Principali caratteristiche della
struttura, completezza delle informazioni rilevabili anche dal sito INTERNET della struttura 
 (3 punti ***- 5 punti se superiore)
• •  Camere doppie, triple, quadruple  (5/3/2 punti)
• •  Ubicazione e Mezzi pubblici di collegamento, completezza delle informazioni
 (max 3 o  5 punti per la facilità di collegamento o la vicinanza alle mete da visitare)
Trattamento Ristorazione: max 10 punti
• •  Colazione a buffet - quantità portate  ( 3 punti)
• •  Cena servita in hotel menu fisso – varietà di più  portate alternative (2punti )
• •  Possibilità di menu personalizzati per  intolleranti/ allergici (5 punti)
Servizi: max 5 punti
• •  Visite ed escursioni, completezza delle informazioni
• •  Guide turistiche
• •  Altro
Assicurazioni:  max 15 punti (al   massimo punteggio attribuito) 10 punti agli  altri
concorrenti
• •  Assicurazioni e massimali
• •  Altre coperture assicurative, massimali
• •  Altro
Specializzazioni e certi ficazioni: max 30 punti
• •  Analisi del Catalogo Viaggi d’Istruzione, cartaceo ed elettronico, pubblicato dalla Ditta
(allegato all’offerta) 2 punti
• •  Curriculum, Anni di Attività (10 punti per + di 5 anni di attività)
• •  Categoria di attività, Certi ficazioni, 2 punti
• •  Associazioni di categoria, partenariati (1 punti)
• •  Convenzioni con Enti/Strutture (es.FFSS, ecc,),
• •  Servizi turistici prestati a favore di altre scuole (10 punti per + di 10 scuole)
• •  Servizi turistici con esito positivo prestati presso il nostro Istituto
• •  Altro (5 punti )

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA
ALLEGATO N. 3 ALLA RICHIESTA PREVENTIVO

L’Agenzia  di  Viaggi/Tour  Operator,  all’atto  dell’offerta,  deve  presentare  la  seguente
documentazione:
1) Le dichiarazioni e le certi ficazioni richieste dalla lettera d’invito – richiesta preventivo
viaggi



d’istruzione a.s. 2012/2013 (pag.1 del presente documento);
2)  Certi ficazione di qualità ISO 9001:2008, per le attività oggetto dell’appalto. 
3) Dichiarazione di Agenzia di Viaggi/Tour Operator di rispetto delle  condizioni generali
del presente
capitolato   -  rispondenza  alle  normative  ministeriali  vigenti  in  materia  di  viaggi  e,  in
particolare di
viaggi d’istruzione  (in particolare art.2), 7), 9), 10), 18), 20), del capitolato).
La certi ficazione richiesta deve essere timbrata e firmata dal rappresentante legale della
ditta e deve
riferirsi chiaramente a tutti i preventivi proposti.
4) Scheda riepilogativa preventivo (All. 5) da restituire per accettazione insieme all’offerta
preventivo e Scheda riepilogativa assicurazioni (All. 6)
5) Dichiarazione sostitutiva cumulativa amministrativa (All. 7) e dichiarazione antipedofolia,
6) Copia DURC valido, con data non anteriore a mesi 3 
7)   Altra  documentazione  da  presentare  (timbrata  e  sottoscritta  dal  Legale
Rappresentante)  :  curriculum,  anni  di   attività,  certi ficazioni,  eventuali  convenzioni  con
Enti/Strutture, partenariati,
cataloghi, eventuali servizi  turistici prestati a favore di altre scuole (negli ultimi 5 anni), …..
All’atto dell’eventuale contratto, la ditta presenterà Certi ficato di Iscrizione alla Camera di
Commercio;la certi ficazione può essere prodotta in copia fotostatica e, ai sensi degli art.
18  e  19  del  predetto  D.P.R.445/2000  e  successive  modi ficazioni,  firmata  dal
rappresentante legale della ditta unitamente ad una copia fotostatica del documento di
identità dello stesso.
Ai sensi di quanto dispone l’art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 – Tracciabilità dei flussi
finanziari –l’aggiudicatario deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi
del conto corrente bancario o postale dedicato che si intende utilizzare e si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
 Prima di procedere ai pagamenti verrà effettuata la veri fica di regolarità contributiva
e l’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.602 del 29/09/1973 nonché la tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010.
Il responsabile unico della gestione del procedimento amministrativo del presente appalto
è il Direttore sga Vanda Farris .
Tutti i dati personali, di cui l’Istituto Comprensivo di Cervignano venga in possesso nel
corso  del  procedimento  di  evidenza  pubblica,  saranno trattati  ai  sensi  del  D.  Lgs.  N.
196/03.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA sig.ra Vanda Farris.

Da compilare in ogni parte e restituire insieme all’offerta preventivo
SCHEDA RIEPILOGATIVA PREVENTIVO (All.4): Programma allegato

Da compilare in ogni parte e restituire insieme all’offerta preventivo

SCHEDA RIEPILOGATIVA ASSICURAZIONI (All.5)
□  Responsabilità Civile Terzi docenti e studenti
Massimali……………………..………………
□  Responsabilità civile terzi (RCT)
Massimali……………………………………..
□  Responsabilità civile mezzi
Massimale…………………………………….
□  Assicurazione Infortuni
Massimali……………………………………..
□  Assistenza sanitaria per infortuni e malattie durante il viaggio
□  Garanzia annullamento viaggio da parte di studenti
□
Altro……………………………………………………………………………………………………
………….



Da compilare e restituire insieme all’offerta preventivo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA AMMINISTRATIVA
ALLEGATO N.7 ALLA RICHIESTA PREVENTIVO

Il/La   sottoscritto/a  …………………………..….............nato/  a…………..………..
…………..il………………...Residente in……………………….……………Via/Piazza………..
…………………………...…………  n……..In  qualità   …………………………….…
dell’Agenzia/Tour  Operator……………………….………………..  ….con  sede  …….……
Provincia………...……….……..………cap………………..Via
/Piazza……………………………………..……………………....  del  …………….…….fax …..
….……………  sito  internet…………………..……………..…….e-mail  ………….….……….
…………con  partita  IVA  n……………………….....……  Certi ficato  di  qualità  (sigla):
………………..………………..…
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
-   di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  all’esercizio  delle  attività  professionali  di
Agenzia di Viaggi/Tour Operator per l’attività oggetto del presente appalto, precisando i
seguenti estremi:
Iscrizione  n………..……...….…..  in  data  …..……..…….  presso  CCIAA  di…......….
………………………..Titolare  di  licenza  n………………………  rilasciata
da…………………………………….…. per l’esercizio dell’Agenzia di Viaggi/Tour Operator:
categoria  (indicare  se  A  e/o  B)………….  denominata:
………………………………………………………..………………………………………………..
………..eventuale  iscrizione   alla  F.I.A.VE.T.  e/o  ad  altre   associazioni  di
categoria………………………………………………………………………………………………
……………....Rappresentante  legale/titolare:
……………………………………………………….……….………………. 
-  di non trovarsi in alcuna delle posizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso;
-  di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata,
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;
-  di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del CPP; per reati che
incidono sull’af fidabilità morale, professionale per delitti finanziari; 
-  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;
-   di  non  avere  procedimento  pendente  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione di cui all’art.3  della L.27/12/1956 n.1423,
-  di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.11, commi 1, lettera
a),b),c),d) ed f) del D.Lgs 358/92;
-  che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con
altre imprese concorrenti all’appalto di cui trattasi;
Eventuali  altre  dichiarazioni………………...………………………………….……………….
……….………….
Si  allega  alla  presente  fotocopia  di  valido  documento  d’identità  controfirmato  dal
dichiarante.

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data…



Dichiarazione sostitutiva di certi ficazioni

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.
196/2003  (codice  in  materia  di  protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

             Data                                   Firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce
a  tutti  gli  effetti  le  normali  certi ficazioni  richieste  o  destinate  ad  una  pubblica
amministrazione  nonché  ai  gestori  di  pubblici  servizi  e  ai  privati  che  vi  consentono.
L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino
verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Aprile 2013, n.62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

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’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni 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’emanazione di un Codice di comportamento

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei

fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo

alla cura dell’interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante “Codice di comportamento

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, 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’Adunanza

del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato

con le quali si chiede: di estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a

tutti i pubblici dipendenti, in considerazione 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 applicazione soltanto ai

pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro e’ regolato contrattualmente; di prevedere, all’articolo 5, la

valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilità dell’adesione o dell’appartenenza del



dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da parte del

dipendente, l’amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta

associativa; di estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione

non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità 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’articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in

quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta

che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle

singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e’ disciplinato in base all’articolo 2,

commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di

personale di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei

rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi

negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi

titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine,

negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le

amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso

di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di

Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di

attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro

enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3 – Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la

propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge



i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei

poteri di cui e’ titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,

trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in

caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e

comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o

all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le

finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità,

efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative

deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di

trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui

destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine

etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a

una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri

diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche

amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma

anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, ne’ sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore

effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini

internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente

non 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, ne’ da soggetti nei cui confronti e’ 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, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o

indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso

dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la

restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non

superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle

singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di

riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.



6. 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.

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla

corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al

responsabile dell’ufficio di appartenenza 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’adesione a partiti politici o a

sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne’

esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto

dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio 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, precisando:

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 interessi in attività o decisioni

inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di

conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini

entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come

quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 – 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 abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui

egli o il coniuge 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. Sull’astensione decide il

responsabile dell’ufficio di appartenenza.

Art. 8 – Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In

particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione,

presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di

denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito

nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.



Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche

amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione

nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito

istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita

attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro

funzioni, il dipendente non sfrutta, ne’ menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere

utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine

dell’amministrazione.

Art. 11 – Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato

motivo, non ritarda ne’ adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o

l’adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle

condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e

telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di

trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio,

astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.

Art. 12 – Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del

badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni

di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza,

cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta

elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per

posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima

amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano

richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il

coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo

diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e

non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con

i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si

astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico

cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte

dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta



tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di

qualità.

4. Il dipendente non assume impegni ne’ anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio,

al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in

corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso,

informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il

pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite

dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali

e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto

d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano

all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla

base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima

amministrazione.

Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si

applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che

svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche,

nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico,

persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento

dell’incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e

gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e

dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita’ politiche,

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano

coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria

situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone

fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale

nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi’,

che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun

caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui

e’ preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative

finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale,

all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro,

tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il

dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di

rotazione.



7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e’ preposto con imparzialità e

rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito,

attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito

all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva

denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel

caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché

sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai

sensi dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto

all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della

conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti

dell’amministrazione.

Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione,

nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne’ corrisponde

o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne’ per facilitare o aver facilitato la conclusione o

l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di

ricorrere all’attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto

altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile.

Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o

assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre

utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività

relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti

dell’ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli

conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali

abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed

assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale

responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia

parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori,

ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione

del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti

responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.



2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono

dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n.

165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle

eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi

dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle

funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura

l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazione

dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le

garanzie di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione

della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il

monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165

del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di

cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello

svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo

con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l’ufficio

procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto

stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e

integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di

comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili

in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida

necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse

umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

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, da’ luogo anche a responsabilità

penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e’ 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 e’ valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del

pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le

sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle

espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o

delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici

dell’ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione 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 meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono

prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del

presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai

regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici

dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 – Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito

internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai

titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e

di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori

a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione.

L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di

conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati,

copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi

dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità

previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante “Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del

10 aprile 2001, e’ abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013
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