
CODICE DI COMPORTAMENTO DI AMMINISTRAZIONE
RELAZIONE

Art. 1 Ambito oggettivo e finalità
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 di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
condotta che i pubblici dipendenti del Comune di Cecina e le altre categorie di soggetti in esso
contemplate sono tenuti ad osservare, integrando e specificando il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al D.p.r. 62 del 2013, di seguito denominato “Codice generale”, ai sensi
dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 20011.  
Esso  sostituisce  l’oramai  datato  Codice  di  amministrazione  approvato  con  deliberazione  della
Giunta  comunale  n.  184   del  18.12.2013,  tenendo  conto  delle   delle  Linee  guida  approvate
dall’ANAC con la  delibera  n.  177 del  19 febbraio  2020,  successive a  quelle  approvate con la
delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, al dichiarato fine  di promuovere un sostanziale rilancio dei
codici di comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che essi  hanno sia per
orientare le condotte di chi lavora nell’amministrazione e per l’amministrazione verso il miglior
perseguimento dell’interesse pubblico.
Si rammenta a questo proposito che i codici di comportamento costituiscono misura di prevenzione
della corruzione e rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge n. 190/2012 in
una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza2.
Infatti , il Codice ha l’obiettivo di stabilire norme di condotta atte a garantire 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  e  quindi  evitare
l’illiceità/illegittimità  dell’azione  amministrativa  nonché  definire  le  responsabilità  per  i
comportamenti  tenuti  con  colpa  dai  soggetti  meglio  specificati  nell’articolo  “destinatari”.  Fatte
salve le ulteriori eventuali responsabilità penali, civili e amministrativo/contabili, la violazione delle
regole  contenute  nel  Codice  e  quelle  contenute  nei  CCNL comparto  funzioni  locali,  nel  DPR
62/2013  e  nella  vigente  legislazione  in  materia,  costituisce  infrazione  rilevante  sul  piano
disciplinare. 

1  Fonte primaria della disciplina sui codici di comportamento è la Costituzione che impone che le funzioni
pubbliche  siano  svolte  con  imparzialità  (art.  97),  al  servizio  esclusivo  della  Nazione  (art.  98)  e  con
“disciplina  e  onore”  (art.  54,  co.  2). Il  codice  di  comportamento  adottato  con  d.P.R.  62/2013  rafforza
l’effettività dei precetti  costituzionali  in tema di  azione amministrativa,  con disposizioni specifiche sulle
modalità cui il dipendente pubblico deve ispirare la propria condotta. I principi generali sono improntati, nel
rispetto della Costituzione, al servizio della Nazione con disciplina ed onore e all’esercizio imparziale dei
propri compiti e funzioni nel perseguimento dell’interesse pubblico senza abuso della posizione o del potere
di cui si è titolari (art. 3, co. 1, d.P.R. 62/2013).
2 La circostanza, poi, che la disciplina di revisione dei codici di comportamento sia inserita proprio nella
legge 190 consente di ritenere che volontà del legislatore sia proprio quella di ancorare saldamente il codice
di comportamento non solo alle suddette norme costituzionali, ma anche alla strategia di prevenzione della
corruzione nel settore pubblico.
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Il ruolo  attribuito dal legislatore ai codici di amministrazione è quello di integrare e specificare i
doveri  individuati  dal  codice3 nazionale4.  Pertanto,  in  una  logica  di  pianificazione  a  cascata,  il
Codice ha il compito di tipizzare i “doveri” imposti al dipendente pubblico fornendo indicazioni
utili all’individuazione delle condotte lecite e di quelle illecite e, quindi, aiutare gli stessi destinatari
del codice, oltre a coloro che esercitano la vigilanza, a valutare i comportamenti coerenti o meno
rispetto alle previsioni generali5.
Da un punto di vista più strettamente giuridico i codici, sia nazionale che di amministrazione, stante
la nuova formulazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 introdotta dalla legge 190/2021, hanno
piena  rilevanza  per  ciò  che  attiene  la  responsabilità  disciplinare6.  Tale  previsione  diviene  uno
strumento  efficace  nei  confronti  di  coloro  che  non  si  adeguano  spontaneamente  ai  principi
costituzionali  di  buon  andamento,  imparzialità,  servizio  esclusivo  della  Nazione,  “disciplina  e
onore”.
Da un punto di vista generale il Codice si sviluppa nell’alveo dei seguenti ambiti generali:

a) prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali;
b) rapporti col pubblico;
c) correttezza e buon andamento del servizio;
d) collaborazione attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice per prevenire
fenomeni di corruzione e di malamministrazione;
e) comportamento nei rapporti privati.

Più nello specifico:

Art. 2 Ambito soggettivo di applicazione del Comune di Cecina.
L’articolo  precisa  le  categorie  di  soggetti  tenuti  all’osservanza  del  Codice,  direttamente  o
indirettamente nei limiti “della compatibilità” (art. 2, co. 3, d.p.r. 62/2013) 7. I riferimenti sono sia ai

3 Si rammenta che i codici di comportamento delle singole amministrazioni, nell’integrare e specificare le
regole del codice, non possono però scendere al di sotto dei «doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità
e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare». In tal senso si è espresso anche il
Consiglio  di  Stato  nel  parere  21  febbraio  2013  n.  97,  reso  sullo  schema  di  DPR  recante  “Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici”,  chiarendo  che  «i  codici  di  comportamento  delle  singole
amministrazioni possono integrare e specificare le regole del Codice, ma non attenuarle».
4 Con i doveri integrativi si persegue l’obiettivo di completare il quadro dei precetti, allo scopo di meglio
conseguire  gli  obiettivi;  con  i  doveri  specificativi,  invece,  si  traducono  le  prescrizioni  generiche  in
prescrizioni specifiche.
5 Lo sforzo che l’amministrazione deve compiere è quello di chiarire il comportamento atteso dagli stessi
destinatari  del  codice,  innanzitutto,  con  riferimento  ai  principi  generali  che,  in  quanto  tali,  nel  testo
normativo non sono specificati e possono condurre a diverse interpretazioni. Ad esempio, il valore “lealtà”
può essere inteso in modo diverso, con conseguenze sul comportamento secondo
l’interpretazione accolta.
6 Ciò rappresenta una importante novità rispetto alle precedenti disposizioni che si limitavano a prevedere
indirizzi affinché i princìpi del codice venissero coordinati con le previsioni dei contratti collettivi in materia
di responsabilità disciplinare, lasciando a questi ultimi il compito di definire le conseguenze giuridiche delle
violazioni.
7 Il fine che l’amministrazione deve conseguire è quello di disporre di un unico codice di amministrazione,
che fornisca un’impostazione unitaria di tutta la disciplina fondamentale dei doveri di condotta da osservare
al proprio interno. In tal senso, è opportuno individuare le categorie di destinatari in rapporto alle specificità
dell’amministrazione,  precisando  le  varie  tipologie  di  dipendenti  ed  eventualmente  procedendo  a  una
ricognizione  esemplificativa  delle  strutture  sottoposte  all’applicazione  dei  codici,  soprattutto  nei  casi  di
amministrazioni  con articolazioni  molto complesse,  anche a  livello  periferico.  Fatta  tale  ricognizione,  il
codice esplicita i doveri comuni a tutti i dipendenti e i doveri differenziati secondo la tipologia di personale.
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dipendenti  pubblici  contrattualizzati (dipendenti,  dirigenti8,  titolari  di  incarichi amministrativi  di
vertice,  funzionari  responsabili  di  posizione  organizzativa  aventi  funzioni  dirigenziali)  a  tempo
indeterminato  e  determinato,  sia  alle  altre  categorie  di  soggetti  non  dipendenti  pubblici
(collaboratori  o  consulenti,  titolari  di  organi  non  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
rappresentanza  politica,  titolari  di  incarichi  negli  uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorità
politiche,  commissari  ed  esperti)  prevedendo  le  modalità  con  cui  sono  estesi  i  doveri  di
comportamento  del  codice di amministrazione anche a tali  soggetti  nonché il  procedimento di
accertamento delle violazioni dotato delle necessarie garanzie di contraddittorio9.  

 Art. 3 Principi generali
L’articolo contiene l’indicazione e lo sviluppo interpretativo dei principi affermati in materia di
rapporto  di  lavoro  nel  pubblico  impiego,  che  trovano  il  loro  fondamento  nelle  previsioni
costituzionali.
Essi consentono di orientare la tipizzazione delle condotte  lecite e di quelle illecite e, quindi, di
aiutare  gli  stessi  destinatari  del  codice,  oltre  a  coloro  che  esercitano  la  vigilanza,  a  valutare  i
comportamenti  coerenti  o  meno  rispetto  alle  previsioni  generali,  costituendo  una  guida  per
orientarsi nella  disciplina contenuta nei successivi articoli,  rappresentandone la chiave di lettura
anche per l’interpretazione di casi limite o non espressamente previsti dal codice.
Pertanto, tale previsione diviene uno strumento efficace nei confronti di coloro che non si adeguano
spontaneamente a principi costituzionali. 
A titolo esemplificativo l’articolo contiene:
- la disciplina contrattuale in materia di ordini di servizio e rapporto con i superiori gerarchici, in
linea con il principio di separazione delle competenze tra organi politici e organi gestionali, tenuto
conto del tema del conflitto di interessi e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, finalizzata al
raggiungimento dell’interesse pubblico, avuta cura della riservatezza delle informazioni acquisite e
trattate e della corretta gestione delle risorse pubbliche.
Si  rammenta  che  i  codici  di  comportamento  delle  singole  amministrazioni,  nell’integrare  e
specificare  le  regole  del  codice,  non possono però  scendere  al  di  sotto  dei  «doveri  minimi  di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare».
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere 21 febbraio 2013 n. 97, reso sullo
schema di  DPR recante  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici”,  chiarendo che  «i
codici di comportamento delle singole amministrazioni possono integrare e specificare le regole del
Codice, ma non attenuarle».

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
L’articolato contiene:

• la definizione del limite del valore dei regali di modico valore o previsione del divieto di
riceverli, 

8 Ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni del codice, i dirigenti sono anche destinatari di una
disciplina speciale dettata dall’art. 13 del d.P.R. 62/2013, nell’ottica di una particolare responsabilizzazione
di tale ruolo.
9 Nei contratti di collaborazione o di consulenza nonché in quelli per l’acquisizione di beni e servizi
le amministrazioni inseriscono, come previsto dallo stesso codice nazionale (art. 2, co. 3), apposite 
disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto di lavoro in caso di violazione degli
obblighi previsti dal codice. Così come chiarito dal Consiglio di Stato12 in relazione all’art. 2, co. 3,
«tale ultima previsione conferisce natura contrattuale all’applicazione degli obblighi del Codice a
persone esterne alle pubbliche amministrazione, evitando ogni possibile contrasto con la norma
primaria».  È  quindi  necessario  che  gli  schemi  tipo  di  incarico  siano  predisposti  inserendo  la
condizione  del  rispetto  degli  obblighi  di  condotta  previsti  per  i  dipendenti,  se  ed  in  quanto
compatibili.
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• i criteri di valutazione del valore in caso di cumulo di più regali;
• le modalità di utilizzo da parte dell’amministrazione dei regali ricevuti al di fuori dei casi

consentiti.
La formulazione tiene in debito conto quanto affermato dai più recenti  orientamenti in materia,
precisando, al fine di superare ogni dubbio interpretativo e applicativo, che il limite di 150 euro
opera  in  caso  di  cumulo  nell’arco  dell’atto  solare,  non  rientrandovi  esclusivamente  i  gadget
promozionali, quali ad es. agende, calendari, penne e simili, mentre il valore massimo di ciascun
regalo o utilità, anche sotto forma di sconto è stato indicato in 60,00 euro.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza (di recente Corte di Cassazione penale, sez. IV, con la
sentenza n. 34362 del 18 novembre 2020) sono esclusi dalla disciplina e sempre vietati i regali,
anche di modico valore, correlata alla definizione di una pratica amministrativa, che non può essere
definita  come  regalia  d’uso  (anche  se  di  modico  valore)  con  la  conseguente  accettazione  del
lavoratore. Infatti, il modico valore non può divenire uno strumento per atteggiamenti omissivi o
benevoli del lavoratore dipendente: la dazione di regali che siano correlati alla definizione di una
pratica amministrativa, cui é interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso”
idonea  a  legittimarne,  ove  sia  anche  di  modico  valore,  la  relativa  accettazione  da  parte  del
dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62 e del precedente D.M. 28 novembre 2000.
La Cassazione penale, sez. VI, inoltre, con la sentenza n. 49524 del 27 ottobre 2017, ha chiarito
come la regalia di valore inferiore alla soglia normativamente stabilita nell'importo di Euro 150, non
è in ogni caso ammessa laddove finalizzata alla definizione di una pratica amministrativa, in senso
favorevole, o meno, al soggetto donante. Il soggetto donante, nel caso di specie (donando buoni
pasto e buoni benzina), assumerà a pieno titolo la qualifica di corruttore.

Art. 5 Incarichi di collaborazione
La disposizione contiene la disciplina sugli incarichi di collaborazione nei casi in cui la normativa
vigente  li  consenta  (vds  art.  53  del  d.lgs.  n.  165/2001),  specificando  i  casi  in  cui  l’interesse
economico  debba  considerarsi  significativo.  Le  ipotesi  contrassegnate  dalle  lett.  a)  e  b)  sono
alternative tra loro, restringendo, senza escluderla del tutto, la possibilità di assumere incarichi di
collaborazione  da  parte  del  dipendente.  Per  la  violazione  della  disposizione  è  stata  prevista  la
sanzione disciplinare. 

Art. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
L’articolo è stato elaborato tenuto conto di quanto precisato nelle “Linee guida” ove l’Autorità ha
ritenuto  importante  chiarire  che  non  spetta  ai  codici  di  comportamento  introdurre  misure
sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici tese a limitarne l’accesso o la permanenza nelle
cariche pubbliche o lo svolgimento delle attività dell’ufficio/incarico. Queste ultime, infatti, hanno
un carattere  oggettivo e sono riservate alla legge o a fonte normativa espressamente autorizzata
dalla legge.
La disposizione non opera alcuna compressione della libertà di associazione, né introduce regimi
autorizzativi, limitandosi a richiedere che il dipendente informi tempestivamente della adesione il
responsabile dell’ufficio, indipendentemente dal carattere riservato o meno della associazione, nel
caso in cui gli ambiti di interesse della associazione o della organizzazione possano interferire con
quelli dell’ufficio.
Pertanto,  l’attenzione  è  stata  posta  nella  previsione  di  doveri  di  comportamento  soggettivo  del
dipendente cui viene chiesto di seguire particolari canoni di comportamento nello svolgimento delle
proprie funzioni. Le conseguenze, laddove si accerti la violazione di detti doveri, hanno carattere
disciplinare, e comportano l’irrogazione di sanzioni.
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In  particolare  il  dovere  di  condotta  è  stato  previsto  sotto  forma  di  dovere  di  dichiarazione,
precedendo tempi e procedure, nonché una casistica esemplificativa di possibili conflitti di interesse
per orientare le scelte e i comportamenti e allo scopo di rendere più semplice la identificazione delle
adesioni soggette all’obbligo di comunicazione. 
Inoltre, sono state indicate le misure, quali l’assegnazione ad altro ufficio, l’obbligo di astensione, la
rotazione,  che  si  rendessero  necessarie  per  prevenire  la  possibilità  che  l’adesione
all’associazione/organizzazione, in se stessa lecita e libera, possa determinare situazioni di conflitto
di interessi reale o potenziale.

Art. 7 Conflitto d’interesse e art. 8 Obbligo di astensione
L’esclusivo  perseguimento  dell’interesse  pubblico  a  cui  deve  orientarsi  il  servizio  del  pubblico
dipendente  e  assimilati  impone  una  complessa  gestione  dei  casi  anche  potenziali  di  conflitto
d’interesse  che  si  realizza  in  diverse  disposizioni  che  prevedono  specifici  e  puntuali  obblighi
informativi, oltre alla disciplina sopra vista:

Art. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Art. 7 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto d’interesse
Art. 8 Obbligo di astensione
Art.  9 Comunicazione ai sensi degli artt.6,7,8 
Art. 20 Contratti ed altri atti negoziali.

In  particolare  la  previsione  dell’art.8  sull’obbligo  di  astensione  disciplina  un  fondamentale
strumento di tutela e di rimedio per tutta una serie di ipotesi residuali di conflitto di interesse anche
episodiche e atipiche.
Il  conflitto  di  interesse  si  realizza  tutte  le  volte  in  cui  esiste  un  interesse  privato  capace  di
influenzare in negativo la cura e il perseguimento di un preminente interesse pubblico10.
La disciplina integra quella nazionale prevedendo 
- la definizione dei modi con cui rendere le dichiarazioni
- il dovere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate
- l’indicazione di una soglia minima di rilevanza delle attività di collaborazione retribuita pregressa
o degli interessi attuali da ricomprendere nella dichiarazione
- la previsione della possibilità di operare verifiche
- misure che possono essere adottate, con l’eventuale coinvolgimento del RPCT, per rimuovere il
conflitto di interessi, quando assume un carattere strutturale.

Art. 9 Comunicazioni ai sensi degli artt. 6, 7 e 8
La disposizione ha il  fine di precisare elementi  del procedimento richiamato nelle  disposizione
precedenti, utili per individuare i comportamenti attesi da parte dei soggetti interessati, indicando
tempi, modalità e sanzione per il caso di inosservanza.

Art. 10 Prevenzione della corruzione (art. 8 del D.P.R. n. 62/2013) e art. 12 Trasparenza e
tracciabilità 

La disposizione contiene il rinvio alle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione
che  assumono  espressamente  rilevanza  anche  ai  fini  disciplinari  in  quanto  obblighi
comportamentali,  individua responsabili e responsabilità, specifica gli obblighi di collaborazione
dei  dipendenti  con  il  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione,  determinando  il
coinvolgimento dell’intera struttura al fine di dare concretezza alla cultura della legalità e buona
amministrazione. Si realizza in questo modo la funzione di misura di tipo soggettivo di prevenzione

10 La nozione di conflitto di interessi indica quella situazione in cui, nello svolgimento di un’attività di 
rilievo privato o pubblico, un individuo sia tenuto a realizzare un c.d. interesse primario che pertiene ad altri 
e che, per caso, può trovarsi in contrasto con un suo personale interesse (definito come secondario).

5



della  corruzione  rappresentata  dal  codice  di  comportamento,  che  in  quanto  tale  è  oggetto  di
monitoraggio e valutazione.
Si ricorda che l’art.  54,  co.  3,  del d.lgs.165 del 2001 prevede la responsabilità  disciplinare per
violazione  dei  doveri  contenuti  nel  codice  di  comportamento,  ivi  inclusi  i  doveri  relativi
all’attuazione del PTPCT. Il codice nazionale inserisce,  infatti,  tra i doveri  che i  destinatari del
codice  sono  tenuti  a  rispettare  quello  dell’osservanza  delle  prescrizioni  del  PTPCT (art.  8)  e
stabilisce  che  l’ufficio  procedimenti  disciplinari  delle  amministrazioni,  tenuto  a  vigilare
sull’applicazione  dei  codici  di  comportamento  adottati  dalle  singole  amministrazioni,  deve
conformare tale attività di vigilanza alle eventuali previsioni contenute nei  PTPCT adottati dalle
amministrazioni (art. 15, co. 1 e 3; cfr. § 16 delle presenti Linee guida).
L’articolo contiene inoltre l’indicazione della sanzione disciplinare per la sua inosservanza.

Art. 11 Tutela del dipendente che segnala illeciti
La previsione inserisce tra gli obblighi comportamentali suscettibili di responsabilità disciplinare gli
obblighi di riservatezza, di non discriminazione, e di tutela del segnalante in linea con la legge 30
novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità
di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017.

Art. 13 Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013) 
Art. 14 Comportamento in servizio 
Art. 15 Rapporti con il pubblico (art. 12 del D.P.R. n. 62/2013)
Art. 16 Rapporti con la stampa e gli organi di informazione
Il codice oltre alle indicazioni di principio individua alcuni comportamenti da tenere in servizio e
sul luogo di lavoro, nei rapporti con il pubblico, nei rapporti con la stampa e con gli organi di
informazione, ma anche nei rapporti privati allo scopo di chiarire i confini tra ciò che è consentito e
ciò che non lo è, attualizzando l’obbligo previsto dall’art. 54, c. 2 della Costituzione che impone
l’esercizio delle funzioni pubbliche con “disciplina e onore”, e recependo le indicazione delle Linee
Guida, con specifico riferimento anche agli attuali  social media, che possono essere utilizzati in
maniera inadeguata e lesiva dell’immagine della pubblica amministrazione di appartenenza, come
diversi episodi di cronaca hanno insegnato.
Nello svolgimento della propria attività i destinatari delle disposizioni del codice si adoperano per
prevenire  ogni  disfunzione,  con  comportamento  proattivo  e  prestando  la  piena  e  ampia
collaborazione e condivisione delle conoscenze e informazioni.
Nei rapporti con il pubblico il dipendente orienta la comunicazione interna ed esterna in un’ottica di
ascolto secondo caratteristiche comuni improntate a collaborazione, professionalità, competenza,
sollecitudine, cortesia, trasparenza dell’azione amministrativa, correttezza ed imparzialità. 
Stante la rilevanza assunta dalla divulgazione di informazioni, dati,  opinioni, assume necessaria
rilevanza una previsione che disciplini e limiti i possibili effetti sfavorevoli e di danno all’immagine
dell’Amministrazione  e  dell’Ente  in  particolare,  individuando  un  sistema  che  contempera  gli
interessi all’informazione e l’interesse alla tutela dell’ente mediante una sintesi che trova il suo
punto  di  equilibrio  nel  riconoscimento  di  un diritto  alla  corretta  informazione.  La materia  sarà
suscettibile di rivisitazione a seguito del prossimo aggiornamento del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (Dpr 62/2013) che introdurrà, in particolare, una sezione dedicata all’utilizzo
dei social network per tutelare l’immagine della Pa, previsto nel secondo decreto Pnrr approvato dal
Consiglio dei ministri del 13.04.2022. 
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Art. 17 Disposizioni particolari per i dirigenti e figure assimilate
La  disposizione  chiarisce  l’ambito  soggettivo  del  codice,  fornendo  una  declaratoria  ampia,
comprensiva delle diverse figure contrattuali possibili.
Da un punto di vista oggettivo si declinano i comportamenti specifici ulteriori che integrano, in
ragione della specificità del ruolo rivestito, quelli contenuti nel codice vigenti per tutti i dipendenti,
con  particolare  riferimento  alla  prevenzione  dei  conflitti  di  interessi  con  la  funzione  pubblica
rivestita  e  al  buon  andamento  dell’azione  amministrativa  sottoposta  alla  propria  sfera  di
competenza.

Art. 18 Disposizioni per i dipendenti titolari di specifiche responsabilità 
La disposizione prende a riferimento la particolare categoria di personale destinatario di incarico dal
quale scaturisce il diritto al riconoscimento dell’indennità per specifica responsabilità.
Anche per questa norma è specificamente prevista una sanzione per l’inosservanza.
L’impianto complessivo è volto a sollecitare il coinvolgimento adeguato di una figura organizzativa
importante  nella  declinazione dei  compiti  all’interno di una complessa struttura amministrativa,
funzionale ad una efficace e pronta attuazione dell’azione amministrativa.

Art. 19 Rapporti tra dirigenti e Segretario generale.
La disposizione si inserisce in complesso rapporto tra le figure apicali dell’ente, realizzando una
declinazione importante per dare concreta efficacia alle disposizioni di cui all’art. 97 del d.lgs. n.
267/2000, gli artt. 31 e 35 dello Statuto comunale, l’art. 101 del CCNL Area delle Funzioni Locali.
 
Art. 20 Contratti ed altri atti negoziali
L’articolo intende disciplinare condotte rilevanti sia per la prevenzione della corruzione che per la
gestione delle ipotesi di conflitto di interessi, in un ambito  particolarmente rilevante dell’attività
della pubblica amministrazione. La disposizione integra e specifica quelle già previste in senso più
generale e trasversale e rappresenta espressione di una particolare attenzione per questo sensibile
ambito, prevedendo specifici oneri informativi e regole di condotta.

Art. 21 Disposizioni particolari per i componenti delle commissioni esaminatrici
La  previsione,  come  suggerito  dalle  linee  guida  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
corretto  andamento  amministrativo,  detta  specifiche  regole  di  comportamento  in  un  ambito
particolare e rilevante per la pubblica amministrazione. La disposizione integra e specifica quelle
previste per la generalità delle condotte del dipendente e rappresenta espressione di una particolare
attenzione verso questo sensibile ambito, prevedendo specifici oneri informativi nonché l’espressa
indicazione  dei  risultati  attesi  la  cui  violazione  è  suscettibile  di  responsabilità  disciplinare:
riservatezza, anonimato, segretezza.

Art. 22 Disposizioni particolari per il personale impiegato con la modalità del lavoro agile
La disposizione,  adeguata alla vigente disciplina,  contiene una definizione e  assume particolare
rilevanza per l’espressa estensione del Codice a questa particolare platea di lavoratori, superando
possibili  incertezze in merito e individuando altresì un nucleo di comportamenti disciplinarmente
rilevanti. La norma sarà prevedibilmente suscettibile di modifiche e integrazione  con l’evoluzione
legislativa e contrattuale della materia.

Art. 23 Disposizioni particolari per gli appartenenti alla Polizia municipale
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L’articolo in questione fa rimando alle specifiche regole di comportamento del Corpo che integrano
quelle pure applicabili del Codice.

Art. 24 Vigilanza e controlli nel Comune di Cecina e art. 25 Responsabilità conseguente alla
violazione dei doveri del codice
L’applicazione del Codice è rimessa in primo luogo alla spontanea adesione del personale e dei
soggetti a cui si applica, facendosi affidamento in primo luogo alla loro cultura etica e al rispetto
della  legalità.  Tuttavia  l’effettiva  applicazione  non  può  prescindere  da  un  sistema  di  controlli
integrato e articolato a vari livelli, che di fatto vede coinvolti vari soggetti preposti in primo luogo
alla diffusione e cura del senso di appartenenza e cura dell’interesse pubblico, con una funzione più
preventiva che punitiva. L’attività di controllo è finalizzata a scoraggiare la violazione delle regole
di comportamento e a rilevare le responsabilità anche disciplinari in caso contrario,  contenendo
riferimento  a  regole  generali  utili  a  chiarire  il  senso e  la  portata  del  Codice  nel  suo  impianto
generale.

Art. 26 Disposizioni finali e art. 27 Rinvii
Il Codice contiene infine alcune indicazioni utili per la sua diffusione e concreta conoscenza, per
l’integrazione con la disciplina vigente e la copertura di eventuali carenze e insufficienze, nonché la
previsione  di  aggiornamenti  periodici  anche  in  rapporto  agli  adeguamenti  annuali  del  piano  di
prevenzione della corruzione, al fine di assicurarne la natura di strumento dinamico, agile, concreto,
adattivo.
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