
 

CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO 

Rev. 0 Rev. 1 

Art. 1 Ambito di applicazione Art. 1 Ambito di applicazione 
 Il presente codice di comportamento costituisce 
presupposto per il corretto sviluppo del rapporto di lavoro con 
il Consorzio di bonifica della Romagna e pertanto lo stesso è 
applicabile a tutto il personale dipendente sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato a prescindere dalla 
categoria di appartenenza (Dirigenti, Quadri, Impiegati, 
Operai). Lo stesso definisce, per quanto compatibile, ai sensi 
dell’art. 1 e dell’art. 50 del ccnl attualmente vigente per i 
dipendenti dai Consorzi di Bonifica, i comportamenti che i 
dipendenti consortili sono tenuti ad osservare al fine di 
assicurare la qualità dei servizi e la prevenzione di fenomeni 
corruttivi. La violazione alle disposizioni del presente codice 
costituisce illecito disciplinare, fatto salvo quanto disposto 
dalla legge per i profili di responsabilità civile, penale, 
amministrativa e contabile.  Le disposizioni del 
presente codice, per quanto compatibili, e gli obblighi di 
condotta in esso contenuti, vengono estesi ai sensi dell’art. 2 
c. 3 del DPR n. 62/2013, a tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, 
nonché ad imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino 
opere in favore del Consorzio. A tale fine, negli atti di incarico 
o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle 
consulenze o dei servizi, il competente settore consortile 
inserisce nei relativi contratti apposite disposizioni o clausole 
di risoluzione o decadenza dal rapporto, in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal presente codice. Per quanto 
compatibili, le disposizioni del presente codice si estendono ai 
componenti il Comitato Amministrativo. 

invariato 

  

Art. 2 Principi Generali Art. 2 Principi Generali 
1.  Il dipendente osserva la legge, il ccnl e i regolamenti 
consortili prestando la propria opera per il Consorzio con 
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai 
principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione 
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti 
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 
posizione o dei poteri di cui è titolare.  

invariato 

2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, 
correttezza, buona fede, lealtà, rispetto, proporzionalità, 
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in 
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso 
di conflitto di interessi.  

invariato 

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 del Consorzio.  Prerogative e poteri pubblici sono 
esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per 
le quali sono stati conferiti.  

invariato 

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

invariato 



 

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 
di qualunque tipo. 

5.bis Il dipendente nell’ambito delle proprie competenze 
e delle direttive dell’Ente non aggrava i procedimenti 
richiedendo adempimenti ulteriori rispetto a quelli 
strettamente indispensabili ed applica ogni misura di 
semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, 
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle 
attività loro consentite 

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. 

invariato 

7. Il dipendente, nei rapporti con i colleghi, presta la 
propria opera all’insegna della massima collaborazione, nel 
rispetto delle rispettive competenze, con l’unico fine di 
assicurare la migliore azione amministrativa nell’interesse del 
Consorzio e dei consorziati. 

invariato 

8. Il dipendente nei rapporti con il pubblico presta la 
propria opera assicurando la massima disponibilità, 
educazione e rispetto. 

8.bis Il dipendente è responsabile delle risorse 
strumentali assegnate e ne è responsabile per l'utilizzo 
anche da parte di terzi; deve custodire la propria 
strumentazione in modo appropriato e diligente, 
segnalando tempestivamente ogni danneggiamento, 
furto o smarrimento all’Ente. 

  

Art. 3 Regali, compensi e altre utilità Art. 3 Regali, compensi e altre utilità 
 Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per 
altri, regali o altre utilità. 

Invariato 

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 quale, a titolo esemplificativo, la strenna natalizia. 

Invariato 

 In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza 
che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' 
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 o in ragione della funzione o ruolo 
ricoperto nell’organizzazione consortile. 

invariato 

 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. 

Invariato 

 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 del Direttore Generale per la restituzione o per 
essere devoluti a fini istituzionali. 

Invariato 

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

Invariato 



 

via orientativa, a € 50 (cinquantaeuro), anche sotto forma di 
sconto, cumulativi annui. 

   

Art. 4 Esclusività del rapporto di lavoro Art. 4 Esclusività del rapporto di lavoro 

 Al fine della conservazione delle capacità psicofisiche, 
assicurare il massimo rendimento e garantire la terzietà e 
l’assenza di possibili conflitti di interesse, il rapporto di lavoro 
con il Consorzio avviene, ai sensi dell’art. 1 del vigente ccnl per 
dipendenti dai Consorzi di bonifica, in via esclusiva.  

Invariato 

 Il dipendente, pertanto, non può intraprendere ogni 
altra attività lavorativa subordinata, compreso anche il lavoro 
a voucher, ovvero altra attività inconciliabile con il principio di 
esclusività sopra citato (fatto salvo quanto previsto dalla legge 
nei casi di  contratto di lavoro a tempo parziale e ferme 
restando  le ipotesi di conflitto di interessi e incompatibilità). 
Al personale dipendente laureato o diplomato è vietato 
l’esercizio della libera professione, fermo restando, per 
quanto attiene i Dirigenti, quanto previsto all’art. 20 del 
C.C.N.L.  29 marzo  2006 s.m.i. per Dirigenti dei Consorzi di 
bonifica. 

Invariato 

  

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

 Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di 
associazione, il dipendente comunica tempestivamente per 
iscritto (di norma entro 15.gg dall’adesione) 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 interesse e 
le attività che tale adesione possa comportare, possano 
interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio. 
 Il presente comma non si applica all'adesione a partiti 
politici o a sindacati. 

invariato 

 Il dipendente si astiene dal porre in essere forme di 
sollecitazione o pressioni al fine di promuovere l’adesione ad 
associazioni od organizzazioni, né promette a tal fine vantaggi 
o svantaggi di carriera. 

invariato 

  

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 
d'interesse in genere 

 

 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: 
• 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; 
• ovvero 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. 
 Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o 
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 

 



 

conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del coniuge, 
di conviventi, di parenti, 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 o di amministratori del Consorzio. 
 Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli 
interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero 
confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle 
attività e funzioni allo stesso assegnate. 

  

Art. 7 Obbligo di astensione Art. 7 Obbligo di astensione 

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di 
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 
propri, ovvero, per quanto di sua conoscenza, 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. 

invariato 

Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, 
di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di 
interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad 
altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad 
informare tempestivamente il dirigente della struttura di 
appartenenza del dipendente al fine di consentire allo stesso 
le determinazioni del caso. 

Invariato 

Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi il dirigente, 
spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
valutare la situazione e proporne la determinazione al 
Presidente. 

Invariato 

  

Art. 8 Prevenzione della corruzione Art. 8 Prevenzione della corruzione 

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione di 
illeciti nell'amministrazione consortile. In particolare, il 
dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la 
prevenzione della corruzione, e 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. 

Invariato 

Il destinatario delle segnalazioni adotta ogni cautela di legge 
affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia 
indebitamente divulgata la sua identità, fatta salva la 
circostanza in cui la predetta conoscenza, nell’ambito 
dell’eventuale procedimento disciplinare che fosse 
conseguito, sia indispensabile per la difesa dell’incolpato. La 

invariato 



 

segnalazione è sottratta al diritto all’accesso ai sensi dell’art. 
22 L.241/90 e ss.mm. 

  

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 

 Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi 
di trasparenza previsti in capo al consorzio di bonifica secondo 
le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione 
dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

invariato 

 La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai 
dipendenti, devono essere conformi alle istruzioni ISO del 
processo qualità certificata raggiunto dal Consorzio e, in tutti 
i casi, deve essere garantita attraverso un adeguato supporto 
documentale che ne consenta in ogni momento la 
replicabilità.  

invariato 

  

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati Art. 10 Comportamento nei rapporti con i privati e i 
mezzi di informazione e utilizzo dei social network  

 Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-
lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro 
funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione 
che ricopre nell’ente consortile per ottenere utilità o vantaggi 
che non gli spettino e non assume nessun altro 
comportamento che possa nuocere all'immagine 
dell'amministrazione. 

Gli Amministratori, I Dirigenti, i Capi Settore e tutti i 
dipendenti:  
1. Nei rapporti privati devono comportarsi in modo da 
non ledere l’immagine di sé stessi come dipendenti 
pubblici né l’immagine del Consorzio; si astengono dal 
diffondere con qualunque mezzo, compreso il web o i 
social network, i blog o i forum, commenti o informazioni, 
compresi foto, video, audio, che possano ledere 
l’immagine del Consorzio e dei suoi rappresentanti, 
l’onorabilità di colleghi, nonché la riservatezza o la dignità 
delle persone, o suscitare riprovazione, polemiche, 
strumentalizzazioni.  
2. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte 
dall’Ente, si comportano in modo tale da salvaguardare la 
reputazione dello stesso e la fiducia dell’opinione 
pubblica, astenendosi da comportamenti o situazioni che 
possano comportare conflitto di interessi o provocare un 
danno di immagine e nocumento all’Ente.  
3. Non possono diffondere, in qualsiasi forma e 
attraverso qualunque media e social media, informazioni 
riservate, confidenziali e identificative personali di cui 
siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro.  
4. Non intrattengono a titolo personale, anche al di fuori 
dell’orario di lavoro, rapporti con gli organi di 
informazione circa l’attività dell’ufficio di appartenenza. I 
rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti 
istituzionali, sono tenuti dai soggetti istituzionalmente 
individuati, nonché eventualmente dai dipendenti 
espressamente incaricati.  
5. Evitano di postare, pubblicare e comunque si 
astengono dall’ esprimere, anche nell’ambito dei social 
network, giudizi sull’operato dell’Ente derivanti da 
informazioni assunte nell’esercizio delle proprie funzioni, 
che possano recare danno o nocumento allo stesso. A tal 
proposito si intendono anche tutte le azioni di 
condivisione o interazione con terzi.  



 

6. In ogni caso, si astengono da dichiarazioni pubbliche 
che vadano a detrimento dell’immagine consortile e 
adottano tutte le possibili cautele per evitare che proprie 
manifestazioni del pensiero, sia orali, scritte o espresse 
con qualsiasi mezzo, possano essere riconducibili o 
attribuibili al Consorzio di  bonifica della Romagna, 
assicurando che ogni commento sia inteso come frutto 
delle proprie  
opinioni personali e non di quelle dell’Ente.  
7. Nel caso di accesso ad un Social Network con un 
account personale per propri interessi sono 
personalmente responsabili dei contenuti pubblicati sul 
social utilizzato se attinenti all’attività dell’Ente.  
8. Fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e 
diffondere informazioni nell’esercizio e a tutela dei diritti 
sindacali e fermo restando il principio costituzionale di 
libertà di espressione del proprio pensiero fuori 
dall’esercizio delle funzioni, in considerazione della 
qualità di dipendenti consortili, si impegnano a 
mantenere un comportamento corretto, ineccepibile ed 
esemplare anche nella partecipazione a discussioni su 
chat, blog, social forum on line, ispirato all’equilibrio, alla 
ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri 
inerenti alla funzione, mantenendo un atteggiamento 
responsabile e consapevole di riserbo e cautela 
nell’esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni, 
critiche su fatti ed argomenti che interessano l’opinione 
pubblica o che possano coinvolgere la propria attività 
svolta all’interno del proprio Consorzio.  
La segnalazione di problematiche, carenze e di ogni altra 
disfunzione o anomalia inerente alle attività svolte o ai 
servizi di appartenenza va fatta seguendo le procedure 
previste all’interno del Consorzio e nel rispetto delle 
competenze istituzionali assegnate.  
9. Osservano quanto previsto ai commi precedenti anche 
al di fuori dell’orario di lavoro laddove risulti manifesta e 
conoscibile dai terzi la loro qualità di funzionari e 
dipendenti del Consorzio di bonifica della Romagna e/o le 
informazioni diffuse siano state acquisite nello 
svolgimento dei compiti d’ufficio. 

 Il dipendente non promette e non assume impegni 
personali che possano condizionare l’adempimento dei doveri 
d’ufficio. 

invariato 

  

Art. 11 Comportamento in servizio Art. 11 Comportamento in servizio 

 Fermo restando il rispetto dei termini dei vari 
procedimenti, il dipendente, salvo giustificato motivo, non 
ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri 
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni 
di propria spettanza. 

invariato 

 Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal 
lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.  

invariato 

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

invariato 



 

telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti 
dall'amministrazione o nel rispetto dei vincoli 
contrattualmente previsti. Nel rispetto dell’obbligo di 
riservatezza, il dipendente non può fare uso della 
strumentazione consortile per fini personali e non può 
accedere alle piattaforme di social network (es. facebook). Il 
dipendente utilizza i mezzi di trasporto Del Consorzio a sua 
disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, 
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di servizio. 
Valgono in ogni caso le disposizioni per l’utilizzo degli 
automezzi approvate con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 068/2015/CO del 30/11/2015. 

 Durante l’assenza dal servizio per malattia o 
infortunio, il dipendente non svolge attività che ritardino il 
recupero psico-fisico. Il dipendente comunica, anche via mail, 
con sollecitudine ogni mutamento di residenza o domicilio e 
l’insorgere di malattia che comporti astensione dal lavoro. 

Invariato 

Il dipendente non si allontana, in ogni caso, dal luogo di lavoro 
per motivi personali o comunque diversi da quelli di servizio, 
senza avere informato il proprio superiore e senza avere 
regolarmente timbrato l’uscita dal servizio (per i dipendenti 
soggetti a tale adempimento). Fra i motivi personali sono 
ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le uscite 
per recarsi al bar, in edicola, farmacia ecc.. Le eventuali 
assenze temporanee per i motivi di cui sopra dovranno essere 
necessariamente recuperate differendo l’orario di uscita dal 
lavoro, entro il mese di competenza o coperte con l’utilizzo di 
ore di permesso contrattualmente previste. 

Invariato 

Il personale è tenuto ad indossare, nelle attività operative, il 
vestiario e utilizzare i DPI del caso forniti dall’Ente, sia per una 
più facile identificazione della struttura consortile 
d’appartenenza al di fuori delle Sedi, sia per il rispetto delle 
normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Invariato 

Il personale d’ufficio è tenuto ad indossare durante il servizio 
un abbigliamento consono al ruolo rivestito e di rispetto verso 
il pubblico e l’immagine dell’ente. 

invariato 

  

Art. 12 Rapporti con il pubblico Art. 12 Rapporti con il pubblico 

 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, educazione, 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 evitando l’utilizzo 
di tono e linguaggio irrispettoso. Qualora non sia competente 
per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al 
funzionario o ufficio competente. 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 

invariato 



 

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. 

Invariato 

 Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere 
informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si 
astiene da dichiarazioni pubbliche sul Consorzio ed in 
particolar modo non si esprime in modo offensivo nei 
confronti dei colleghi o dell'amministrazione. 

Invariato 

 Il dipendente non assume impegni né 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 agli atti. 

Invariato 

 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. 

Invariato 

 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 (privacy), 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. 

Invariato 

 Il dipendente non accede e non divulga 
documentazione a lui non indirizzata, nemmeno per tutelare 
interessi legittimi di cui sia portatore, senza aver rispettato le 
disposizioni normative e regolamentari di accesso agli atti. 

Invariato 

  

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti 

 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. 

invariato 

 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 
interesse 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 all'ufficio. 

Invariato 

 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 

Invariato 



 

esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze 
personali. 

 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. 

Invariato 

 Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla 
base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo 
conto dei ruoli rivestiti, 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. 

Invariato 

 Il dirigente, con la collaborazione del Capo Settore di 
riferimento, svolge la valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le 
indicazioni ed i tempi prescritti. 

Invariato 

 Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative 
necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, e lo segnala 
tempestivamente alla Direzione Generale, prestando ove 
richiesta la propria collaborazione. 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. 

Invariato 

 Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che 
possano diffondersi notizie non rispondenti al vero quanto 
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti. Favorisce la 
diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al 
fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ente. 

Invariato 

  

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali, situazioni di 
conflitto di interessi e pantouflage 

 Il dipendente non conclude, per conto 
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
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 (contratti conclusi mediante moduli o formulari). 
Nel caso in cui l'Amministrazione concluda contratti di 
appalto, fornitura, servizio 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. 

Invariato 

 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, per conto 

Invariato 



 

dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente 
dell'ufficio. 

 Se nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2 si trova il 
dirigente, questi informa per iscritto il Direttore Generale 
responsabile della gestione del personale. 

Invariato 

 Il dipendente che riceva, da persone fisiche o 
giuridiche partecipanti a procedure negoziali o istruttorie 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. 

Invariato 

 Si ha inoltre conflitto di interessi allorché i dipendenti 
consorziali e tutti coloro, anche per conto della Stazione 
Appaltante, che, in base ad un valido titolo giuridico, 
statutario o contrattuale, siano in grado di impegnare il 
Consorzio nei confronti dei terzi o comunque rivestano, 
di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne 
obiettivamente influenzarne l’attività esterna, compresi i 
componenti e il segretario verbalizzante delle 
commissioni giudicatrici, i quali siano coinvolti in una 
qualsiasi fase (programmazione, progettazione, 
predisposizione degli atti di gara, selezione dei 
concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, 
esecuzione del contratto, collaudo, pagamenti) della 
procedura di gestione del contratto pubblico di lavori, 
forniture e servizi nonché delle concessioni.  
Sussiste inoltre conflitto di interesse da parte dei soggetti 
suindicati che hanno, direttamente o indirettamente, un 
interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale di diversa natura che può essere percepito 
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza 
nel contesto della procedura del contratto d’appalto o 
della concessione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm. 
 
Nelle situazioni di conflitto di interesse di cui sopra i 
predetti soggetti hanno l’obbligo di astenersi dallo 
svolgimento di tutte le attività di loro competenza 
inerenti alle sopra citate fasi della procedura di gestione 
del contratto d’appalto o della concessione, redigendo 
apposito verbale afferente l’astensione, da protocollare e 
da conservare agli atti di ufficio nonché da inviare 
tempestivamente al dirigente di Area, al Direttore 
Generale, al RPCT e, se persona diversa, al RUP.  
  
Il Direttore Generale, su proposta del RPCT, dopo avere 
provveduto, tempestivamente e in contraddittorio con 
l’interessato, alla valutazione della stessa situazione 
segnalata, al fine di superare la criticità rilevata e 
prevenire il correlato rischio corruttivo, adotta una 
misura idonea e proporzionata, tenendo conto della 
gravità della stessa in relazione all’economicità e 
all’efficacia del procedimento amministrativo nonché in 
relazione all’eventuale pregiudizio patrimoniale e/o 



 

immateriale (danno all’immagine del Consorzio) che 
possa nuocere all’Amministrazione, quali, ad esempio:  
- cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia 
di controlli, comunicazione, pubblicità;  
- interventi di altri soggetti con funzioni di supervisione e 
controllo;  
- motivazione più specifica per le scelte adottate;  
- revoca dell’incarico;  
- nomina di un sostituto;  
Il RPCT, provvede, in contraddittorio con il soggetto 
interessato, al controllo a campione delle predette 
comunicazioni, rese sotto forma di DSAN ai sensi dell’art. 
47 del DPR n. 445/2000, secondo un criterio oggettivo 
predeterminato, mediante utilizzo di banche dati, 
informazioni note e qualsiasi altro elemento a 
disposizione. Il controllo è effettuato in ogni caso in cui 
sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni 
fornite (ad esempio nelle situazioni riportate nella tabella 
collegata al paragrafo 10 della delibera ANAC n. 
494/20191) o in caso di segnalazione da parti di terzi.  
Per tutte le procedure di gara, ivi compresi gli affidamenti 
in economia, gli operatori economici che partecipano alle 
procedure di scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture devono dichiarare, in sede di 
presentazione dell’offerta/di gara, i nominativi dei 
titolari/legali rappresentanti, amministratori, 
soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti a ciascun 
procedimento, al fine di consentire le opportune verifiche 
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. A 
tali fini, il RUP provvede a che negli atti di gara sia 
espressamente prevista l’apposita obbligatoria 
dichiarazione da parte del titolare effettivo 
dell’operatore economico partecipante.  

 

1 10. Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di prevenzione 
10.1 Le stazioni appaltanti individuano preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, 
conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. L’individuazione del rischio è particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore è la discrezionalità 
riconosciuta alla stazione appaltante. 
 
10.2 Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 tale indicazione è data nel PTPC all’interno della mappatura dei 
processi nell’area di rischio “contratti pubblici”. L’individuazione delle situazioni di rischio può essere effettuata sulla base delle indicazioni 

esemplificative contenute nella tabella di ciascuna fase della procedura di gara. L’indicazione dei soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura è 
effettuata con finalità meramente orientative. Resta fermo che il conflitto di interessi rileva quando colpisca chiunque partecipi, a qualsiasi titolo e 
con qualsiasi mansione, alla procedura di gara. Tra le misure atte a prevenire il rischio di interferenza dovuto a conflitti di interesse meritano 
particolare attenzione quelle relative a obblighi di dichiarazione, di comunicazione e di astensione. 
 
10.3 Si raccomanda, inoltre, come ampiamente indicato da ANAC nei PNA, che il PTPC, nel prevedere adeguate misure di contrasto al rischio di conflitti 
di interessi, fornisca anche indicazioni sugli uffici e sui soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione di tali misure. 
 
10.4 In tal senso si raccomanda di indicare nel PTCP anche gli uffici, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, deputati ad effettuare un costante 
monitoraggio degli incarichi ricoperti dai soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine di assicurare la conformità dei comportamenti 
assunti rispetto alle norme vigenti in materia. 
 
10.5 È poi utile chiarire nel medesimo PTPC che è cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, d’intesa con il dirigente competente, 
monitorare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione anche in considerazione delle informazioni acquisite con le dichiarazioni di cui agli articoli 6, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dell’ articolo 6-bis della legge n. 241/90. 

 



 

 
Per contenere il rischio di situazioni di corruzione 
connesse all’impiego del dipendente successivamente 
alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-
revolving doors), ai sensi art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 
165/2001 e art. 21 del D.Lgs 39/2013, è necessario 
prevedere negli atti di gara che il legale rappresentante 
dell’operatore economico partecipante alla gara auto 
dichiari di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo o attribuito incarichi a ex 
dipendenti o incaricati del Consorzio (nel triennio 
successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti 
dello stesso operatore economico per conto di  Consorzio 
negli ultimi tre anni di servizio.  
Il Responsabile competente deve escludere dalle 
procedure di affidamento le imprese nei cui confronti 
emerga, a seguito di controlli, il verificarsi della 
condizione di incompatibilità, in conformità alle apposite 
Linee guida n. 15 di cui alla deliberazione ANAC n. 494 del 
05/06/2019 e alla delibera ANAC n. 25/2020 
relativamente ai componenti delle commissioni di gara 
per l’affidamento di contratti pubblici. 
Nei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per 
l’affidamento di lavori, servizi, forniture (anche in 
economia) si deve dare atto dell’effettuazione delle 
verifiche in materia di conflitto di interessi e delle sue 
risultanze. 
 
Il Dipendente consortile ha l’obbligo di comunicare se ha 
ricevuto proposte o abbia contatti con soggetti privati in 
vista di un nuovo rapporto di lavoro o di forme di 
collaborazione o consulenza ovvero di attività 
professionale. 
Il dipendente ha il dovere di sottoscrivere nei mesi 
precedenti alla cessazione dal servizio o dall’incarico, una 
dichiarazione con cui si assume l’impegno di rispettare il 
divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali 
contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;  
Nel caso in cui la dichiarazione di impegno non sia 
sottoscritta entro i termini previsti dall’amministrazione, 
si configurerebbe una violazione del Codice di 
comportamento con conseguente valutazione sotto il 
profilo disciplinare.  
 
Risulta pertanto necessaria l’acquisizione di una 
dichiarazione del dipendente che sta per terminare il 
rapporto con l’amministrazione di essere stato informato 
del divieto di pantouflage.  
Nel caso di incarichi libero professionali o di consulenza e 
di rapporto di lavoro a tempo determinato, è opportuna 
la previsione di una dichiarazione, da rendere una tantum 
o all’inizio dell’incarico, con cui l’interessato si impegna al 
rispetto del divieto di pantouflage; 
 



 

Opportuna appare inoltre la previsione nei bandi di gara 
o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti 
pubblici dell’obbligo per l’operatore economico 
concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti 
di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex 
dipendenti consorziali in violazione del divieto di 
pantouflage. 

Art. 15 Responsabilità conseguente alla violazione dei 
doveri del codice 

Art. 15 Responsabilità conseguente alla violazione dei 
doveri del codice 

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice 
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

invariato 

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. 

invariato 

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'entità del pregiudizio, anche morale, 
derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di 
appartenenza.  

invariato 

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 all’art. 3 (Regali, compensi e altre utilità), 
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, 
art. 14 (Contratti e altri atti negoziali), comma 1, primo 
periodo, valutata ai sensi del presente comma.  

invariato 

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì 
nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 6 
(Comunicazione di interessi finanziari e conflitti di interesse), 
esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13 (Disposizioni 
particolari per i dirigenti). 

invariato 

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza 
preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e 
dai contratti collettivi. 

invariato 

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di 
responsabilità disciplinare dei dipendenti previsti da norme di 
legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

invariato 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari è demandata, per il 
personale dipendente e dirigente consortile, al Comitato 
Amministrativo. 

invariato 

  

Art. 16 - Responsabilità degli amministratori  Art. 16 - Responsabilità degli amministratori 

La responsabilità dei componenti il Comitato Amministrativo 
è valutata dal consiglio di Amministrazione ai fini del 
procedimento di decadenza previsto dall’art. 44 dello Statuto 

invariato 



 

consortile, fatto salvo quanto disposto dalla legge per i profili 
di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile. 

  

Art. 17 - Disposizioni finali Art. 17 - Disposizioni finali 

  

Il presente codice verrà pubblicato sul sito internet del 
Consorzio di bonifica della Romagna e verrà trasmesso altresì, 
via e-mail, a tutto il personale dipendente ed ai titolari di 
contratti di consulenza o collaborazione, anche professionale, 
ai titolari di organi e di incarichi di diretta collaborazione con 
l’amministrazione consortile. Per i nuovi rapporti comunque 
denominati, copia del presente codice verrà consegnato 
contestualmente al conferimento dell’incarico o della 
sottoscrizione del contratto. 

invariato 
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