
 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE DI COMPORTAMENTO  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
 

VISTO L’ART. 54, C. 5 DEL D. LGS. N. 165/2001; 
 
VISTO il DPR n. 62/2013 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTA la deliberazione n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Linee guida in materia di 
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5 d. lgs. n. 165/2001); 
  

RELAZIONA 
IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 

 
1.     Il Codice in generale 
Il Codice di comportamento del personale del Consorzio Universitario Piceno (di seguito denominato 
“Codice”) è adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d. lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, 
comma 44 della l. n. 190/2012 e dall’art. 1, comma 2 del DPR n. 62/2013, recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. Il Codice è stato sostanzialmente strutturato in base 
all’articolato di quest’ultimo, di cui costituisce integrazione e specificazione, nonché in coerenza con le 
indicazioni fornite dalle linee guida di cui alla delibera Civit – attualmente Anac – n. 75/2013.  
La bozza del Codice è stata adottata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 
24/07/2017. L’Assemblea degli enti soci con delibera n. 20 del 26/07/2017 ha approvato per il 
triennio 2017/2019 gli obiettivi strategici generali in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza con particolare riferimento alla formazione del personale, al codice di comportamento 
(adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 34 del 24 Luglio 2017), alla tutela del 
dipendente che effettua segnalazioni di illecito. 
La bozza del Codice è stata sottoposta all’Organismo di Valutazione ai fini dell’espressione del parere 
obbligatorio. Il parere è stato espresso in data 28/07/2017 e acquisito al protocollo dell’ente al n. 758 
del 31/07/2017. 
Come indicato dall’art. 54, comma 5 del d. lgs. n. 165/2001, secondo il quale ogni amministrazione 
definisce il proprio codice con procedura aperta alla partecipazione, in data 25 settembre 2017 la 
bozza del Codice è stata pubblicata sul sito istituzionale, unitamente all’avviso di pubblicazione, al 
modulo per le osservazioni e proposte di modifica/integrazione e al parere dell’OV, al fine di 
raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti, da far pervenire entro il 10 ottobre 2017. L’avviso 
di pubblicazione è stato inviato alle Organizzazioni Sindacali. 
Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute proposte di modifica. 
 
Il Codice si suddivide in 17 articoli come di seguito specificato: 

Art. 01 Disposizioni di carattere generale 
Art. 02 Ambito di applicazione 
Art. 03 Principi generali 
Art. 04 Regali, compensi e altre utilità 
Art. 05 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
Art. 06 Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d'interesse e incarichi del 
dipendente del Consorzio Universitario Piceno 
Art. 07 Procedimento relativo all’obbligo di astensione 



 

 

 

Art. 08 Prevenzione della corruzione 
Art. 09 Responsabilità specifica dei soggetti che gestiscono le segnalazioni di cui all’art. 54 bis 
del D. Lgs. 165/2001 
Art. 10 Trasparenza e tracciabilità 
Art. 11 Comportamento nei rapporti privati 
Art. 12 Comportamento in servizio 
Art. 13 Rapporti con il pubblico 
Art. 14 Disposizioni particolari per i dirigenti (Direttore) 
Art. 15 Contratti e altri atti negoziali 
Art. 16 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
Art. 17 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice 

La proposta di Codice di comportamento è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione 

per la sua approvazione definitiva in data 21.11.2017. 

Il codice di comportamento unitamente alla relazione illustrativa sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente. 

2.     I singoli articoli 
Articolo 1 – Esplicita il coordinamento con il Codice generale, al quale si fa riferimento per quanto non 
espressamente disposto. 
Articolo 2 – Definisce l’ambito di applicazione del Codice C.U.P., separando i destinatari diretti (tutto il 
personale a qualsiasi titolo in servizio presso l’ente), dai destinatari indiretti (es. collaboratori, 
Collegio dei revisori dei conti, OV, personale o collaboratori di imprese fornitrici), nei confronti dei 
quali si prevede l’estensione degli obblighi di condotta. A tale fine è previsto l’inserimento di apposite 
clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli stessi. 
Articolo 3 – Vengono riportati i principi e le modalità di condotta che il personale è tenuto a 
rispettare. 
Articolo 4 – Disciplina il principio che vieta al personale di accettare regali, vantaggi o altre utilità 
salvo quelli d’uso di modico valore, stabilendo, in coerenza con il Codice generale e la delibera n. 
75/2013, il valore massimo di questi ultimi e le modalità di utilizzazione dei regali di valore superiore. 
La disposizione ribadisce, inoltre, il divieto di cui all’art. 4, comma 6 del DPR n.62/2013, di accettare 
incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto interessi economici in 
decisioni o attività dell’ente. 
Articolo 5 – Riguarda la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni. Dispone l’assolvimento 
degli obblighi di comunicazione stabiliti dall’art. 5 del Codice generale, 
Articolo 6 – Riguarda la comunicazione degli interessi finanziari e i conflitti d’interesse di cui all’art. 6, 
comma 2 del Codice generale, ossia il caso in cui sussistano rapporti finanziari con i soggetti con i quali 
sono intercorsi rapporti di collaborazione o con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 
inerenti all’ufficio. L’articolo regola anche le procedure autorizzative cui è tenuto il dipendente che 
voglia svolgere incarichi esterni all’Amministrazione. 
Articolo 7 – Disciplina la procedura da adottare nel caso in cui sussista la possibilità di coinvolgimento 
di interessi del dipendente, di suoi parenti, del coniuge o convivente, di soggetti con i quali è in 
rapporti di amicizia o di inimicizia o con i quali sia in corso una lite giudiziaria. In tale eventualità, il 
dipendente è tenuto alla comunicazione della possibile necessità della propria astensione 
dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività e, in coerenza con il disposto dell’art. 7 del 
Codice generale, la valutazione e la decisione in merito sono rimessi al responsabile dell’ufficio. 
Articolo 8 – Stabilisce i comportamenti di collaborazione con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione, cui il personale è tenuto. 



 

 

 

Articolo 9 – Riguarda la responsabilità specifica dei soggetti che gestiscono le segnalazioni di cui 
all’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). Viene indicato 
a chi va indirizzata la segnalazione relativa al verificarsi di situazioni illecite di cui il dipendente venga 
a conoscenza, prevedendo anche le garanzie di tutela per il denunciante. 
Articolo 10 – Stabilisce i comportamenti di collaborazione con gli uffici competenti alla pubblicazione 
di dati e documenti, cui il personale è tenuto in relazione all’applicazione del principio della 
trasparenza e della relativa normativa. 
Articolo 11 – Stabilisce che, nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente 
deve comportarsi in modo da non ledere l’immagine dell’Amministrazione. 
Articolo 12 –Concerne il comportamento in servizio del personale, con particolare riferimento alle 
prescrizioni riguardanti l’utilizzo e la cura del materiale e delle risorse affidatigli nonché il richiamo al 
dovere della corretta attestazione della propria presenza in servizio e al rispetto delle legittime 
modalità di fruizione dei permessi di astensione dal lavoro. 
Articolo 13 –Riguarda i rapporti del personale con i soggetti esterni e con l’utenza. Vengono fornite 
indicazioni circa l’atteggiamento richiesto al personale nel momento in cui viene a contatto con il 
pubblico e/o le altre amministrazioni, indipendentemente dal fatto che la comunicazione abbia 
attinenza con materie di propria competenza. Il dipendente deve tenere, nell’esercizio delle proprie 
funzioni, comportamenti corretti e moralmente integri nei confronti dei soggetti esterni. I rapporti con 
i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dal Presidente dell’Assemblea, dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai dipendenti incaricati. 
Articolo 14 –Reca particolari disposizioni per il dirigente, dando rilievo ai comportamenti da tenere 
nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Dirigente (Direttore) 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. Cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere 
organizzativo nella struttura 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, età e 
condizioni personali. Il Direttore assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione 
del carico di lavoro, tenendo conto della capacità, delle attitudini e delle professionalità del personale 
assegnato e affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo 
criteri di rotazione. 
Articolo 15 – Viene specificato il comportamento che il dipendente deve tenere nella stipulazione di 
contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi. 
Articolo 16 – Riguarda la vigilanza sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Consorzio Universitario Piceno e del Codice generale. La vigilanza viene esercitata dal Direttore, dal 
Segretario dell’ente (se diverso dal Direttore), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
dall’Organismo di valutazione.  
Articolo 17 – Fa riferimento, per quanto riguarda le conseguenze in caso di violazione, in coerenza 
con il Codice generale, alle sanzioni disciplinari previste da leggi, regolamenti e contratti collettivi 
nazionali.  
 
 

IL RESPONSABILE  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Dr. Pierluigi Raimondi 


