
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
DELL’ISTITUTO AGRONOMICO PER L’OLTREMARE  

(IAO) 
 
 
 

ai sensi dell’art. 54, c. 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, c. 2, del 
D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 1 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
1. Il presente Codice di comportamento integra, ai sensi dell’art. 54, c. 5, del d. lgs. 

n. 165/2001, le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

ai cui contenuti si fa integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti 

per tutti i soggetti interessati. Le presenti disposizioni integrative sono redatte in 

conformità a quanto previsto nelle apposite Linee-guida adottate dalla Autorità 

Nazionale Anti-Corruzione (A.N.A.C.). 

2. Il Codice generale di comportamento, allegato al presente Codice (ALL. A), 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e trova diretta 

applicazione, come previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013. 

 

 

ART. 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1. Le norme del presente Codice di comportamento e quelle del Regolamento 

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 

62/2013, si applicano, oltre che ai titolari di organi e di incarichi negli Uffici di 

diretta collaborazione delle autorità politiche, a: 

a) tutti i dipendenti, a tempo determinato ed indeterminato, dell’Istituto 

Agronomico per l’Oltremare 

nonché, per quanto compatibili, a: 

a) tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 

incarico ed a qualsiasi titolo. Rientrano nella presente categoria anche 

gli esperti inviati in missione all’estero ai sensi delle disposizioni 

normative vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo, 

b) tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni, servizi 

o che realizzano opere in favore dello IAO. 

2. I bandi di gara dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare impongono agli 

aggiudicatari di fornire disposizioni, nei confronti dei propri collaboratori, che 

assumano a modello i principi contenuti nel D.P.R. n. 62/2013 e nel presente 

Codice di comportamento prevedendo, se del caso, penali ove, dalla mancata 

adozione delle misure previste, scaturisca un danno o pregiudizio per l’Istituto 

stesso. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, 

delle consulenze o dei servizi, l’Istituto inserisce altresì apposite disposizioni o 



clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 

obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal presente Codice. 

 

 

ART. 3 
PRINCIPI DI CONDOTTA 

 

1. A specifica di quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.R. n. 62/2013, si dispone 

che i soggetti di cui all’articolo 2 del presente Codice, nell’esercizio delle 

proprie funzioni, delle attività che gli sono affidate e nella copertura del ruolo 

che si trovano a rivestire assumano, quali valori fondamentali, l’imparzialità, 

l’obiettività e la trasparenza e si attengano ai seguenti principi: 

• osservanza della Costituzione e servizio della Nazione; 

• integrità personale, correttezza, buona fede ed astensione in caso di 

conflitto di interessi, anche potenziale; 

• utilizzo delle prerogative e dei poteri pubblici a fini esclusivamente di 

interesse generale; 

• parità di trattamento dei destinatari, in applicazione del principio di 

imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa; 

• perseguimento dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’attività 

amministrativa; 

• equilibro tra il contenimento dei costi e la qualità dei risultati; 

• massima collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni. 

 

 

ART. 4 
MISURE PER GARANTIRE LA CONOSCENZA DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO 
 

1. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) provvede alla diffusione e 

pubblicazione, con i mezzi ritenuti più idonei, del presente Codice di 

comportamento e delle sue eventuali modifiche all’interno dell’Istituto e ne 

garantisce la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Il Codice di 

comportamento viene consegnato ai nuovi assunti, con rapporti comunque 

denominati, che, all’atto della ricezione del documento, sottoscrivono la relativa 

nota di dichiarazione ricevuta. 



2. L’Istituto informa i collaboratori, i consulenti ed i titolari di organi ed incarichi 

di cui all’art. 2 delle previsioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013 e nel presente 

Codice. Il dovere di informazione si intende assolto con la consegna dei codici 

oppure con specifico rimando alla specifica sezione del proprio sito web 

istituzionale, ove gli stessi sono pubblicati. Gli interessati provvederanno a 

sottoscrivere idonea dichiarazione per avvenuta conoscenza. 

 

 

ART. 5 
REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA’ 

 

1. Il dipendente non chiede né sollecita, per sé o altri, regali od altre utilità, 

soprattutto a titolo di corrispettivo, per compiere o avere compiuto un atto 

inerente l’attività del proprio ufficio. 

2. Il dipendente non accetta, per sé o 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. Il dipendente non offre, 

direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, 

salvo quelli d’uso di modico valore. 

3. A specifica di quanto previsto all’articolo 4, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 

62/2013, si precisa che la nozione di “Regali, compensi e altre utilità” include: 

• omaggi; 

• spese per ospitalità, pasti, trasporti; 

• prestazioni di fare (o di opere); 

• offerta di posti di lavoro od opportunità di investimento; 

• sconti, crediti personali, facilitazioni di pagamento; 

• assistenza o supporto ai familiari; 

• altri vantaggi e utilità non compresi nei punti precedenti. 

4. Il regalo o vantaggio economico o altra utilità non è di modico valore quando, 

singolarmente considerato, ecceda la soglia di € 140,00 (euro centoquaranta/00). 

Ove il regalo o vantaggio economico o utilità provenga da soggetto di altro 

Stato, la soglia dei 140 euro dovrà essere riparametrata alla luce dell’eventuale 

diverso potere d’acquisto che tale importo riveste in detto Stato, così come da 

usi e consuetudini locali. In ogni caso, anche cumulativamente, detta soglia 

annuale non è superabile. 



5. Il dipendente al quale venga offerto un regalo o un vantaggio economico o altra 

utilità il cui valore stimato ecceda (o presumibilmente ecceda) la soglia indicata 

al comma 4, di norma deve rifiutarlo e informare dell’offerta, immediatamente e 

per iscritto, il diretto superiore gerarchico indicando: 

• gli estremi identificativi del soggetto che ha offerto il regalo, il vantaggio 

economico o altra utilità; 

• la data di formulazione del regalo, del vantaggio economico o altra utilità; 

• il valore presunto del regalo o del beneficio economico; 

• l’indicazione degli altri regali, vantaggi economici o altre utilità 

eventualmente in precedenza formulati, la data, il valore presunto e la 

precisazione se il regalo o il vantaggio economico o altra utilità sia stato 

accettato o rifiutato. 

6. Solo ove, per ragioni eccezionali, il regalo o vantaggio economico non possa 

essere immediatamente rifiutato, lo stesso dovrà essere messo a disposizione 

dell’Istituto per la successiva restituzione. Ove non restituibile sarà devoluto, nel 

rispetto delle norme di igiene e sicurezza, a finalità di utilità sociale e/o di 

pubblico interesse, sulla base della natura dell’omaggio stesso e, comunque, 

previa valutazione del Consegnatario, che elaborerà apposito verbale. 

7. Nel caso di personale di qualifica dirigenziale, la comunicazione di cui al 

comma 5 dovrà essere inviata al Responsabile della prevenzione della 

corruzione dell’Istituto. 

8. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di 

ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura con qualsivoglia tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito) da soggetti privati 

(persone fisiche o giuridiche) che: 

a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-

appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture 

nell’ambito di procedure curate personalmente o dal settore/ufficio/servizio 

di appartenenza in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo; 

b) ricevano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere 

nell’ambito di procedure curate personalmente o dal settore/ufficio/servizio 

di appartenenza in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo. 

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui alla legge n. 190/2012, al D. 

Lgs. n. 39/2013 ed al D. Lgs. n. 165/2001. 

 



 

ART. 6 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 

 

1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, c. 1, del D.P.R. n. 62/2013 e nel 

rispetto comunque della disciplina vigente che regolamenta il diritto di 

associazione, il dipendente comunica alla Dirigenza, entro 10 giorni, la propria 

adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni che svolgono attività 

riconducibili agli ambiti di competenza del servizio o dell’ufficio di 

appartenenza. 

2. Il Dirigente rende la comunicazione al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione dell’Istituto. 

 

 

ART. 7 
COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI, CONFLITTI  DI 

INTERESSE E OBBLIGHI DI ASTENSIONE 
 

1. Ad integrazione dell’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013, fermi restando gli 

obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente deve 

informare per iscritto la Dirigenza 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 in decisioni inerenti l’ufficio, limitatamente alle 

pratiche a lui affidate. 

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata nel rispetto delle 

seguenti modalità: 

a) all’atto dell’assegnazione del dipendente all’ufficio; 

b) entro 15 giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto di lavoro; 

c) tempestivamente, al ricorrere ed al venir meno delle condizioni di cui al 

comma 1 e, comunque, entro 15 giorni; 



3. Si ha conflitto di interesse, anche potenziale, in tutte le situazioni nelle quali 

esista un contrasto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato di chi agisce a 

qualsiasi titolo per l’Istituto. 

4. Il dipendente, responsabile del procedimento ovvero titolare di un ufficio 

competente ad adottare atti endoprocedimentali e/o il provvedimento finale, 

qualora ravvisi l’esistenza di un conflitto, anche solo potenziale, tra l’interesse 

pubblico che, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve perseguire ed interessi 

di qualsiasi natura, personali, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini 

entro il secondo grado ha l’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere 

attività e comunque concorrere in qualsiasi modo alla formazione del 

provvedimento finale. 

5. Qualora ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, il 

dipendente lo comunica immediatamente e per iscritto al proprio diretto 

superiore gerarchico al momento della presa in carico dell’affare/procedimento, 

dettagliando le ragioni dell’astensione medesima. 

6. Il superiore gerarchico, esaminata la comunicazione, valuta nel merito entro 5 

giorni. Nel caso in cui non si esprima nel termine indicato, viene meno il dovere 

di astensione. Ove ravvisi di confermare il dovere di astensione, propone 

l’eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro dipendente od avoca a 

sé la trattazione e la conclusione. 

 

 

ART. 8 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto 

dall’articolo 8 del D.P.R. n. 62/2013. Il dipendente è tenuto a conoscere le 

previsioni di cui al presente Codice nonché quelle contenute nel predetto D.P.R.. 

Il dipendente è altresì tenuto a partecipare alle iniziative informative e formative 

in materia organizzate dall’Amministrazione.  

2. Il dipendente dovrà osservare le misure e le prescrizioni contenute nel Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall’Istituto. 

3. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il dipendente farà 

pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione con qualsiasi 

modalità, in via riservata, una nota con le informazioni utili per individuare 

l’autore o gli autori di eventuali condotte illecite e le circostanze del fatto, 



secondo il fac simile del Dipartimento per la Funzione Pubblica allegato al 

presente Codice (ALLEGATO B).  

4. I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti 

di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto 

danno erariale o altri illeciti amministrativi), di cui sono venuti a conoscenza 

nell’Amministrazione, debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che 

l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In 

particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono 

che: 

• l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della 

riservatezza circa l’identità del segnalante;  

• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo 

alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del 

segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la 

sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell’incolpato;  

• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• il denunciante, che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa 

della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) 

all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione. 

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione, assume 

le adeguate iniziative a seconda del caso. Resta ferma la competenza del 

Responsabile del Procedimento disciplinare per l’eventuale avvio della procedura 

disciplinare. Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile del Procedimento 

Disciplinare, lo stesso sarà sostituito da altro soggetto idoneo all’uopo deputato.  

6. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero per lo 

stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, il pubblico dipendente che 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può 

essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 

indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia.  

7. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione 

Pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse 

sono state poste in essere.  



8. Ai sensi dell’articolo 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, “1. Il procedimento 

disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali 

procede l’Autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del 

procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-

bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. 

Per le infrazioni di maggiore gravità di cui all'articolo 55-bis, comma 1, 

secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità 

dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito 

dell'istruttoria  non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della 

sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello 

penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari 

nei confronti del dipendente.  

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di 

una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una 

sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al 

dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente 

medesimo non lo ha commesso, l’Autorità competente, ad istanza di parte da 

proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della 

pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o 

confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo 

penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’Autorità competente riapre 

il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito 

del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto altresì se dalla 

sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente 

in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento mentre ne è stata 

applicata una diversa. 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è 

rispettivamente ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione 

della sentenza all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla 

presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni 

dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante 

il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell’Autorità disciplinare 

competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 

55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’Autorità procedente, nel 

procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni 

dell'articolo 653, commi1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.”  

 



 

ART. 9 
TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ 

 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto 

dall’articolo 9 del D.P.R. n. 62/2013. 

2. Ogni dipendente, nell’ambito delle specifiche competenze ed attribuzioni, dovrà 

fornire la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza, 

provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal medesimo e lasciando 

traccia delle azioni intraprese. 

 

 

ART. 10 
COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI, RISERVATEZZA E 

RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE 
 

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 62/2013, si precisa che il 

dipendente rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le 

informazioni apprese nell’esercizio della propria funzione che non siano oggetto 

di trasparenza o non costituiscano notizia di reato, in conformità alle vigenti 

disposizioni normative. Consulta solo atti e fascicoli direttamente collegati alla 

propria attività e ne fa uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso 

a coloro che ne abbiano titolo, in conformità alle disposizioni impartite. 

2. I rapporti con i mezzi di informazione sugli argomenti istituzionali sono tenuti 

dalla Dirigenza e dai dipendenti appositamente autorizzati. 

3. Il dipendente, salvo il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni 

a tutela dei diritti sindacali: 

o evita ogni dichiarazione pubblica concernente il proprio ruolo o la 

propria attività di servizio per ottenere utilità che non gli spettano; 

o evita qualsiasi dichiarazione, resa anche a mezzo internet (forum, 

blog, social network, etc.), o comportamento che possa nuocere al 

prestigio ed all’immagine dell’Istituto. 

 

 

ART. 11 
COMPORTAMENTI IN SERVIZIO 

 



1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto 

dall’articolo 11 del D.P.R. n. 62/2013. 

2. Il comportamento in servizio deve essere improntato all’efficienza e al rispetto 

dei ruoli dell’organizzazione del lavoro. In particolare, verranno censurati 

comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o 

l’adozione di decisioni di propria spettanza.  

3. Durante l’orario di lavoro, il dipendente evita di dilungarsi in telefonate 

personali con il proprio cellulare e si astiene dal navigare, anche con il proprio 

telefonino, su Facebook, Twitter e gli altri social network. 

4. I permessi di astensione dal lavoro devono essere finalizzati ed utilizzati dal 

dipendente pubblico nel rispetto della legge, dei regolamenti e dei contratti 

collettivi. 

5. Il dipendente deve utilizzare i mezzi ed i materiali affidati esclusivamente per le 

esigenze di servizio, deve averne cura ed adottare le cautele necessarie per 

impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. In ogni caso, è vietato 

l’uso per finalità personali. L’eventuale utilizzo degli stessi fuori della sede 

ordinaria di servizio deve essere formalmente ed espressamente autorizzato. Il 

dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’Amministrazione a sua disposizione 

soltanto per lo svolgimento di compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi 

se non per motivi di ufficio. 

6. Il dipendente è tenuto a registrare la propria presenza in servizio mediante 

l’utilizzo del badge o cartellino magnetico individuale quale attestazione 

certificata, salvo espresse deroghe.  

 

 

ART. 12 
RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto 

dall’articolo 12 del D.P.R. n. 62/2013. 

2. Il dipendente ha il dovere di improntare il comportamento al rispetto delle norme 

che regolano la civile convivenza. In particolare, è tenuto alla cortesia e al 

rispetto nei rapporti con i colleghi e con l’esterno. A tale scopo: 

a) si astiene dal turpiloquio o, comunque, dall’uso di un linguaggio non 

consono al servizio svolto; 

b) si rivolge all’esterno usando un linguaggio chiaro e semplice; 



c) assicura la massima disponibilità, in modo da stabilire un rapporto di 

fiducia e di collaborazione con l’esterno. 

3. Nell’esercizio della prestazione lavorativa, fermi gli obblighi di legge e salvo 

diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’Istituto, il 

dipendente risponde senza ritardo alla corrispondenza, alle chiamate telefoniche 

ed ai messaggi di posta elettronica nella maniera più completa ed accurata 

possibile, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità,. 

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni 

proprie o altrui inerenti l’ufficio fuori dei casi consentiti. 

5. In servizio, i dipendenti sono tenuti ad indossare abiti non in contrasto con 

l’ordine pubblico ed il buon costume e, comunque, compatibili con il decoro, la 

dignità ed il prestigio dell’Istituto, curando la propria immagine in modo da 

instaurare e mantenere con l’esterno un contatto socialmente apprezzabile e 

gradevole. 

 

 

ART. 13 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI 

 

1. Per i dirigenti, trovano applicazione le norme di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 

62/2013: 

“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 attività 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 l'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 altresì 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 è 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 è 

preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e 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 E ALTRI ATTI NEGOZIALI 



 

1. Come previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, nella conclusione di accordi e 

negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Istituto nonché nella fase di 

esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi né 

corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione né per 

facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente 

comma non si applica ai casi in cui l’Istituto abbia deciso di ricorrere all’attività 

di intermediazione professionale. 

2. Il dipendente, di norma, non conclude, per conto dell’Istituto, 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’Istituto 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 alla 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’Istituto, ne informa per icritto il diretto superiore 

gerarchico. 

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

iscritto il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Istituto. 

5. Il dipendente che riceva, da parte di persone fisiche o giuridiche partecipanti a 

procedure negoziali nelle quali sia parte l’Istituto, rimostranze orali o scritte 

sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori ne informa 

immediatamente, di regola per iscritto, il diretto superiore gerarchico. 

6. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che, nell’esercizio delle funzioni e 

dei compiti loro spettanti, intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, 

negoziazioni o contratti dell’Istituto, compresa l’esecuzione ed il collaudo, in 

ogni fase devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già 

disciplinati dal presente Codice: 

• assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto 

con l’Istituto; pertanto, astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia 



effetti negativi sulle imprese nonché da qualsiasi trattamento 

preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o 

trattamenti che siano normalmente rifiutati o accordati ad altri; 

• mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di 

gara e i nominativi dei concorrenti prima della scadenza di presentazione 

delle offerte; 

• nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle 

condizioni contrattuali è effettuata con oggettività, documentata e la 

relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. 

Qualora problemi organizzativi o situazioni connesse a particolari carichi 

di lavoro ostacolino l’immediato disbrigo delle relative operazioni, ne 

deve essere data comunicazione al diretto superiore gerarchico e l’attività 

deve comunque rispettare rigorosamente l’ordine progressivo di 

maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa. 

 

 

ART. 15 
RESPONSABILITA’ E SANZIONI 

 
1. Con riferimento alle presenti fattispecie, trovano applicazione le norme di cui 

all’articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013: 

“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 dà luogo anche a responsabilità penale, 

civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di 

responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.  

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare 

concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo 

alla gravità del comportamento e all'entita' 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 queste ultime 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 altresì 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. 16 

VIGILANZA E MONITORAGGIO 
 

1. Con riferimento alle presenti fattispecie, trovano applicazione le norme di cui 

all’articolo 15 del D.P.R. n. 62/2013: 

“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 la 

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.” 
 

 

ART. 17 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO 

 
1. Il presente Codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i 

dipendenti che operano nelle aree individuate quali particolarmente a rischio, già 

previste nell’Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione, meglio specificate in 

relazione alla realtà dell’Istituto. Allo stesso modo si procederà per le categorie 

di dipendenti che svolgono particolari attività, previste nelle Linee-guida 

adottate (con Delibera n. 75/2013) dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione 

(A.N.A.C.). 

 
 

ART. 18 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente Codice è adottato con Decreto, previo parere dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, in attuazione delle normative vigenti. La sua 

entrata in vigore decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito 

internet dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare.  


