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Art. 1 Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "codice", definisce, ai fini
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i dipendenti di Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale
(di seguito Umbraflor) e, in caso di compatibilità, dei soggetti di cui al successivo art. 2,
sono tenuti ad osservare; lo stesso integra i principi generali contenuti nel Regolamento
approvato con D.P.R. n. 62/2013, nel rispetto delle disposizioni del Piano Nazionale
Anticorruzione e delle linee guida A.N.AC. approvate con Delibera n. 75/2013. E’ stato
inoltre abrogato Il Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 28 novembre
2000, (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001).
2. Il codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione di Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale .
3. Il presente codice potrà subire modifiche seguitamente a eventuale modifiche/integrazioni
conseguenti a variazioni della vigente normativa nazionale in materia e del Piano di
Prevenzione della Corruzione di Umbraflor.

Art. 2 Ambito di applicazione
1. L’Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale, per quanto compatibili, estende gli obblighi di
condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione dell’Amministratore Unico, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Umbraflor Azienda
Vivaistica Regionale stessa. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, dovranno essere inserite apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal
presente codice.
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Art. 3 Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni del proprio ufficio,
evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o all'immagine dell’Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale. Prerogative e
poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono
stati conferiti.
3.bis. I soggetti di cui all’art. 2 del presente Codice si impegnano a svolgere le proprie funzioni in
modo imparziale, senza preferenze e/o favoritismi; si impegnano altresì a garantire la riservatezza
nel trattamento e nella diffusione di tutti i dati/informazioni ad oggetto della propria attività;
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione lavorativa alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse ai fini dello svolgimento delle attività deve seguire una
logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione lavorativa, 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 lavorativa o che comportino discriminazioni basate su sesso,
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati
in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
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Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico
valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto
costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto della propria
attività lavorativa da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti alle
proprie funzioni;
3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso
di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura
dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell'Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale per la restituzione o per essere devoluti a fini di
beneficenza.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di
valore non superiore, in via orientativa, a 20 euro, anche sotto forma di sconto.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti
all’azienda di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale,
l’Amministratore Unico ed i responsabili di Servizio vigilano sulla corretta applicazione del
presente articolo.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
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1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica
tempestivamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni, al Direttore la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno,
i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente
comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di
carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
2. Le comunicazioni degli interessi finanziari e di situazioni di potenziale conflitto di interessi ferme restando le norme vigenti in tema di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni devono essere formalizzate al Direttore non oltre quindici giorni dall’assunzione o dalla
notificazione dell’ordine di servizio di trasferimento ad altro ufficio dell’ente. Nel caso di attività
già autorizzate, il dipendente in ogni caso comunica tempestivamente eventuali situazioni di
conflitto di interessi sopravvenute, anche potenziali, che possano insorgere, successivamente, in
relazione
a
singole
procedure
di
competenza
dell’ufficio.
Art. 7 Obbligo di astensione
1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il dipendente lo
comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico
dell’affare/procedimento, al Dirigente della struttura di appartenenza, dettagliando le ragioni
dell’astensione medesima.
2. Il Direttore, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro 10 giorni ed, ove confermato
il dovere di astensione, dispone per l’eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro
dipendente ovvero decide di assumerne personalmente la trattazione e conclusione.
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3. Il Direttore informa immediatamente il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione che ha il compito di curare l’archiviazione cartacea ed informatica delle predette
comunicazioni di astensione e di predisporre apposita banca dati da mantenere costantemente
aggiornata e da consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro.
4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un
responsabile di Servizio , si attua con le stesse modalità ed è diretta e curata dall’Amministratore
Unico dell’Azienda

Art. 8 Prevenzione della corruzione
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 8
dello schema di codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013
2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione.
3. Il dipendente collabora con il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno
finalità di contrasto e prevenzione della corruzione.
4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e
durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i
rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell’interesse pubblico e del
patrimonio materiale ed immateriale dell’azienda. La comunicazione dovrà essere il più
circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la trasparenza e
la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante.
5. Il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione adotta le misure previste
dalla legge a tutela dell’anonimato del segnalante e a garanzia che la sua identità non sia
indebitamente rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. n.
165/2001 in base al quale: a) il segnalante ha l’obbligo di dichiarare le proprie generalità e
contestualmente l’Ente ha l’obbligo di tutelare la riservatezza delle stesse; b) qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove
la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato; c) la denuncia è
sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
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Art. 9 Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima
collaborazione al responsabile della trasparenza nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la
replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'Umbraflor
Azienda Vivaistica Regionale per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all'immagine dell'ente.

Art. 11 Comportamento in servizio
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del codice
generale.
1. I Responsabili di servizio ripartiscono i carichi di lavoro tra i dipendenti assegnati alle
proprie strutture, gestite secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio
di equa e simmetrica distribuzione.
2. I Responsabili di servizio devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della
performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – delle
eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza,
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a ritardi o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
3. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di
contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti. I Responsabili di servizio ,
nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell’obbligo di cui al
precedente comma, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel
caso concreto.
4. I Responsabili di servizio controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri
dipendenti avvenga correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure
da adottare, secondo il caso concreto.
5 Il rilascio di autorizzazione di permessi e ferie di competenza All’Azienda debbono essere
autorizzati con modalità e tempi che non influiscano sulle attività preminenti dell’Azienda;
6 I lavoratori a tempo determinato giornalieri preavvisati dal responsabile di servizio con almeno
n. 12 ore di anticipo debbono presentarsi sul luogo di lavoro salvo impedimenti motivati;
7 I controlli di cui sopra con riguardo ai Responsabili di servizio sono posti in capo
all’Amministratore Unico dell’Azienda.
8 A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti e i Responsabili di servizio utilizzano i materiali, le
attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra
risorsa di proprietà dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente
per le finalità di servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati, se non autorizzati per
motivi contingenti e di urgenza. Nel patrimonio pubblico vanno annoverate tutte le produzioni
vivaistiche forestali nonché tutti i mezzi tecnici ( fitofarmaci, concimi, attrezzature e mezzi
meccanici vari necessari per le cure colturali.
I dipendenti consapevoli della vastità dei luoghi di lavoro hanno l’obbligo di :
a - effettuare le cure colturali impartite con la massima diligenza e cura nel mantenimento del
materiale vegetale in custodia con l’accortezza di segnalare al responsabile di Servizio tutte le
anomalie tecniche-agronomiche rilevate sia al materiale vegetale sia agli impianti, che potrebbero
pregiudicare la qualità dei prodotti;

P.T.P.C. Umbraflor 2016-2018
Allegato “2”
b - utilizzare con cura gli strumenti manuali e meccanici necessari per le cure colturali con la
massima attenzione adottando tutte le misure antiinfortunistiche e riallocarli finito il lavoro, nei
depositi aziendali preposti;
9. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente
alle disposizioni all’uopo impartite dall’Amministrazione con circolari o altre modalità informative.
Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la
massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed
accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico.

10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere,
per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.

Art. 12 Rapporti con il pubblico
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del codice
generale.
2. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non dà avvio ad
un procedimento amministrativo, vi è l’obbligo di rispondere agli utenti con la massima
tempestività e comunque non oltre 30 giorni.
3. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo
esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini
dell’identificazione dell’autore della risposta, del Servizio di appartenenza e relativo responsabile.
4. Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è obbligatorio
l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che
impongono forme di comunicazione specifiche.
5. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti a diretto contatto con
il pubblico e la clientela:
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a) trattano i clienti con la massima cortesia e disponibilità ;
b) rispondono ai clienti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie
competenze;
c) forniscono ogni informazione atta a facilitare l’accesso ai servizi dell’Azienda;
d) forniscono ai clienti le informazioni tecnico/agronomiche di cui sono a conoscenza, mentre per
quanto non di conoscenza invitano il cliente a rivolgersi ad altri tecnici competenti dell’azienda o
di istituti di ricerca convenzionati o che collaborano con Umbraflor;
f) predispongono accurata documentazione per le merci deperite, acquisendo i necessari pareri da
parte dei responsabili di servizio per il loro smaltimento sia del materiale vegetale sia per i
contenitori secondo le norme vigenti;
g) utilizzano tutti gli indumenti ed accessori messi a disposizione per la persona e per le macchine
ed attrezzature in uso al fine di evitare infortuni a se stessi, a terzi ;
h) per la mobilità su strade pubbliche con i mezzi agricoli abilitati adottano la segnaletica e gli
accorgimenti messi a disposizione dall’Azienda;
i) è vietato utilizzare auto, furgoni e macchine agricole ed attrezzature per usi propri o privati salvo
motivata autorizzazione dell’Amministrazione;
l) le auto e furgoni aziendali debbono essere muniti di etichette di riconoscimento aziendale e
sono autorizzate per soli fini aziendali, salvo diversa autorizzazione dell’Amministrazione. Le auto,
furgoni e mezzi meccanici al termine dell’utilizzo debbono essere riallocati negli spazi aziendali
predisposti, avendo cura di togliere le chiavi e di bloccare i dispositivi idraulici potenzialmente
pericolosi;

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 13 del codice
generale. 2. I Dirigenti di struttura devono effettuare annualmente la comunicazione di cui
all’art. 13, comma 3 del codice generale, entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione della
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dichiarazione dei redditi, prevista dalla normativa vigente. La comunicazione deve essere
fatta per iscritto, utilizzando il fac-simile predisposto dal Responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione e consegnata all’ufficio preposto alla gestione delle risorse umane.
Nel medesimo termine trasmettono copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 3. In
fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato entro
60 giorni dall’approvazione del presente codice. 4. I Dirigenti di struttura devono osservare e
vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da
parte dei propri dipendenti. In particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, devono
effettuare un’approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche
potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti
per legge e/o regolamento. 5. Quanto previsto al precedente comma 4, quando riferito ai
Dirigenti di struttura, è a cura dell’Amministratore Unico dell’Agenzia.
6. I Dirigenti di struttura, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto
accertato nell’ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di
qualità dei servizi.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Umbraflor
Azienda Vivaistica Regionale, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre
a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè
per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si
applica ai casi in cui l'Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale abbia deciso di ricorrere all'attività di
intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale, 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' Umbraflor Azienda Vivaistica
Regionale 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
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relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli
atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle
quali sia parte l’Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale, rimostranze orali o scritte sull'operato
dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto,
il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15 Controllo, Vigilanza, monitoraggio e attività formative
(riferimento: art. 15, DPR n. 62/2013 – Codice generale)
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 15 del
codice generale. 2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente
codice, oltre che del codice generale, sono attribuite ai Dirigenti di struttura, agli organismi di
controllo interno e all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come previsto e con le modalità
definite nell’art. 15 comma 1 del codice generale. In particolare, il Responsabile per la trasparenza
e la prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di propria competenza, della
collaborazione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari. 3. L’Ufficio per i procedimenti
disciplinari cura l’aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia,
l’esame delle segnalazioni di violazione del presente codice e di quello generale, la raccolta delle
condotte illecite accertate e sanzionate e collabora con il Responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione in merito al monitoraggio sullo stato di attuazione del codice
dell’ente e del codice generale. 4. Il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione, con il supporto dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, effettua il monitoraggio sullo
stato di attuazione del codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia e di quello generale
entro il 30 aprile di ogni anno, controllando il livello di attuazione dei codici, rilevando il
numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree dell’Amministrazione si

P.T.P.C. Umbraflor 2016-2018
Allegato “2”
concentra il più alto tasso di violazioni. Questi dati, previa comunicazione all’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), sono trasmessi all’Ufficio per i procedimenti disciplinari affinché siano
debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di modifiche e aggiornamenti al
presente codice. 5. Il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione deve
garantire la massima diffusione della conoscenza del codice comportamento nell’Agenzia e la
pubblicazione di quest’ultimo sul sito istituzionale. 6. Il Responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il potere di
attivare – in raccordo con l’Ufficio per i procedimenti disciplinari – le autorità giudiziarie
competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale. 7. L’Ufficio per
i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al codice generale
e/o al presente codice ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente della struttura di
appartenenza del dipendente inadempiente oltre al Responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione. 8. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento
disciplinare si svolgono secondo i riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie
stabilite dalle disposizioni vigenti. 9. I Dirigenti di struttura, in collaborazione con il Responsabile
per la trasparenza e la prevenzione della corruzione ed il Responsabile dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari, si attivano per garantire idonee e periodiche attività formative sui
contenuti dei codici di comportamento, da parte dei dipendenti. 10. La partecipazione dei
dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è obbligatoria.
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della
corruzione, 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 ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio
dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate
esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e
l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici
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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. 17 Disposizioni finali
1.L’Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale dà la più ampia diffusione al presente Codice,
pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo
tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a
qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione dei vertici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale.
2.L’Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi
assunti/incaricati, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

