
 

 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

Provincia di Modena  
 

Prot. n.     del                                                                 Castelnuovo Rangone, lì gg/mm/aaaa  

 

               Spett.le ditta 

  

OGGETTO :  RICHIESTA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
FORNITURA/SERVIZIO 

Relativamente all’affidamento della fornitura/servizio che la scrivente Amministrazione  
intende effettuare nei confronti di questa spettabile Ditta/Società; 

1.  in ottemperanza al disposto della Legge  n.136/2010 - “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,  il cui art. 3  concerne la tracciabilità 
dei flussi finanziari;   

2.   in ottemperanza  alla normativa relativa al  controllo della regolarità contributiva; 

3.  in ottemperanza  alla normativa relativa alla lotta alla corruzione di cui alla Legge 190/2012 – 
art.1 comma 9 lettera e) ; 

 
si chiede 

 
che vengano trasmessi a questo Ente, GLI ALLEGATI MODELLI  compilati in tutte le loro 

parti,  sottoscritti dal Legale rappresentante e accompagnati da documenti di identità dello stesso 
 

Inoltre si allega Codice Comportamento Dipendenti Pubblici da trattenere  per opportuna 
conoscenza,  ricordando che  - ai sensi dell’art.2, comma 3 del DPR 16/4/2013 n.62, costituisce causa 
di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dal Comune di  Castelnuovo Rangone  con 
deliberazione di giunta Comunale n. 4 del 29.1.2014.  
 

Ringraziando per la gentile collaborazione, distinti saluti 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
………………………………….. 

Per informazioni : 
Nome Referente-contatti tel e e-mail 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(resa in conformità dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________  nato/a a _____________________ il 

__________________ e residente in _____________________ via ______________________________ n. ___ in qualità di 

____________________________della ditta/associazione __________________________________ con sede in 

__________________________________ via ____________________________________________ n. ______ C.F./P.IVA 

______________________ telefono n. ___________________ fax n. __________________ 

-relativamente alla regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, o di altri Istituti previdenziali che gestiscano fondi 

assicurativi obbligatori  (ad es. CASSA EDILE, INARCASSA, ENPALS, altri gestori come geometri, avvocati, ecc.), 

dell’operatore economico rappresentato,  

-ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/00, art. 76, per le 

ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

-ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis della Legge 12 Luglio 2011 n. 106, 

dichiara 

 che è iscritto all’INPS, sede di _________________________, con PC/matricola n. 

_____________ 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

 che è assicurato all’INAIL con il codice ditta n. ___________________ 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

 che è iscritto alla Cassa edile con il C.I. n. _____________________ 
 

 che è iscritto ad altri Istituti previdenziali _____________________  con il n. _________________ 
 

 che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi 
dovuti agli Enti suddetti e alla Cassa edile alla data del _______________(INPS)   

_________________(INAIL) 

 
 che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

 
ovvero 

 
 che in atto esistono le seguenti contestazioni (descrivere e fornire documentazione) 

______________________________________________________________________________________ 

ovvero 

 
 che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato i cui 

estremi risultano essere: 
 protocollo documento ______________data _____________riferimento ___________ 

 codice identificativo pratica _____________ 

 

Luogo e data, ____________________ 
 

Firma del titolare/legale rappresentante _________________________________________ 
(apporre altresì il timbro della ditta) 
 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento d’identità  
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, si riserva di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità della presente 
dichiarazione sostitutiva. 
 



Ragione Sociale 
del Dichiarante 

 

 
Spett.le Comune di Castelnuovo Rangone 
Via Roma, 1/A 

41051 – CASTELNUOVO RANGONE (MO) 

PEC comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 7, DELLA LEGGE 13/08/2010, N. 

136 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

 

 

Il sottoscritto:____________________________________________________________________,  

 

Legale rappresentante dell’Impresa  _________________________________________________,  

 

codice fiscale:____________________________, partita IVA:____________________________ 

 

SEDE LEGALE__________________________________________________________________ 

 

(se ditta individuale indicare anche i dati anagrafici e di residenza se non nel Comune di Castelnuovo R.: 

NATO/A A _________________________________________________ IL_______________________________ 

 

RESIDENTE : VIA__________________________________NR__________COMUNE_____________________ 

 

PROVINCIA___________) 

DICHIARA 

 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a Contratti/Cottimi/Incarichi/Convenzioni in essere o futuri, che il 

proprio conto corrente dedicato (o i propri conti correnti dedicati) a commesse pubbliche, sul quale/sui quali dovranno 

essere effettuati i pagamenti così come previsto dalla L. 136/2010, è/sono  il/i seguente/i: 

 

Istituto  

Bancario/Poste Italiane:________________________________________________________ 

 

INTESTATO A:____________________________________________________________________ 

 

Agenzia di:    _____________________________________ 

Numero di c/c:   ___________________________________ 
ABI:    _____________________________________ 

CAB:    _____________________________________ 

CIN:    _____________________________________ 

COD. IBAN:   _____________________________________ 

 

La/e persona/e delegata/e ad operare è/sono: 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

.…………………………………………… 

(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, funzione) 
 

Tale conto è da intendersi (barrare l’opzione corretta) 

 

□ ESCLUSIVO (dedicato solo a commesse pubbliche)  □ NON ESCLUSIVO  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato in merito alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e 

uso di atti falsi, previste dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 presente all’indirizzo http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it/. 

 

mailto:comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it
http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it/


 

Il sottoscritto, o suo delegato, si impegna a notificare tempestivamente alla stazione 

appaltante qualunque eventuale variazione dei dati di cui alla presente comunicazione. . 
 

 

Data……………….          Firma e timbro 

 

          ________________________________ 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento d’identità. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affidamento fornitura di beni/servizi 
DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 
                                                 (cognome)                                 (nome) 

 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a …………………………………………………….. prov. (             )   il …………………………… 
 

In qualità di Legale Rappresentante della ditta/associazione ............................................................ 

.......................................................................................................................................................... 

C.F. .............................................................. P. IVA ......................................................................... 
 

con sede legale a ………………………………………………..prov. (            )   Cap. ………………… 
 
Via ……………………………………………………………………………    n. ………………………… 
 
in riferimento all’affidamento relativo a …………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARO 
 

 di non trovarmi nelle condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti o 
dipendenti del Comune di  Castelnuovo Rangone  responsabili del presente procedimento; 

 di essere a conoscenza che analoga condizione riguarda titolari, amministratori, 
soci/dipendenti con poteri decisionali della ditta suindicata; 

 di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a 
ex dipendenti o incaricati del Comune di Castelnuovo Rangone (nel triennio successivo alla 
loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri 
confronti per conto del Comune di   Castelnuovo Rangone  negli ultimi tre anni di servizio; 

 di avere ricevuto, ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62, copia del Codice di comportamento 
del Comune di  Castelnuovo Rangone  approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
4 del 29.01.2014. 

 

 

 .................................................   ............................................  
 (data) (firma) 

 
 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore pena la nullità della dichiarazione. 

 
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 
 
Le dichiarazioni mendaci, la falsita’ negli atti e l’uso di atti falsi nei casi  previsti dal DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

______________________ 
 
Ai sensi  e per gli effetti di cui agli art. 10 e 22 della Legge 31.12. 96 n. 675, si informa che i dati personali e i cosiddetti dati 
sensibili sono trattati  da questo Ente solamente ai fini specifici per la gestione del rapporto di lavoro. 
L’Ente si impegna a garantire che il trattamento dei dati, comprese le forme di comunicazione e diffusione dei medesimi, sia conforme a 
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di requisiti dei dati, di sicurezza e dei limiti posti al trattamento che sara’ effettuato 
unicamente con le logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti ed alle finalita’ di 
cui sopra. 



 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (Provincia di Modena) 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

(art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) 

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29.01.14) 

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI 

APPLICAZIONE (riferimento: artt. 1 e 2, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del 

d.lgs. n. 165/2001, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti 

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

per tutto il personale di questa amministrazione. Le presenti disposizioni integrative 

assumono eguale natura e valenza; sono, altresì, redatte in conformità a quanto previsto 

nelle apposite linee guida adottate dalla CiVIT-ANAC . 

2. Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i 

dipendenti dell’ente, di qualsiasi qualifica. 

3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si 

estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico 

ed a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi politici (art. 2, comma 3, del codice generale), di cui l’ente si avvale. Ogni 

Dirigente/Responsabile di struttura, per gli ambiti di propria competenza, dovrà 

consegnare copia del presente codice e del codice generale all’interessato nonché inserire 

e far sottoscrivere – nel contratto, atto di incarico o altro documento avente natura 

negoziale e regolativa – apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del 

rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali. 

4. Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto 

compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano 

opere in favore dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del codice 

generale. A tal fine, ogni Dirigente/Responsabile di struttura, per gli ambiti di propria 

competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, 

dell’impresa contraente il presente codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a 

sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore 

dell’ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti 

adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e 

regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente apposita clausola che 

sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi 

comportamentali de quo. 

5. Ogni Dirigente/Responsabile di struttura predisporrà o modificherà gli schemi tipo di 

incarico, contratto, bando, inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali 

previste ai precedenti commi 3 e 4, riguardanti l’osservanza dei codici di comportamento 

per i soggetti ivi contemplati. 

6. L’amministrazione invita formalmente tutti gli enti, organismi, soggetti giuridici (di 

diritto pubblico o privato), controllati, partecipati, collegati o finanziati dall’ente, ad 

adottare propri codici di comportamento (o codici etici) di contenuti conformi al codice 

generale ed alle linee guida CiVIT-ANAC. 

ARTICOLO 2 – REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ (riferimento: art. 4, DPR n. 

62/2013 – Codice generale) 

1. A specifica di quanto previsto nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si 

dispone: 

a) il modico valore (di regali o altre utilità) è fissato in euro 50,00, riferito all’anno 

solare e quale limite complessivo. E’ pertanto vietato accettare regali o altre utilità di 

valore superiore ad € 50,00; 



b) il dipendente deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione 

della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal 

presente articolo (e dall’art. 4 del codice generale); il predetto Responsabile dispone per la 

restituzione ogni volta che ciò sia possibile, diversamente decide le concrete modalità di 

devoluzione o utilizzo per i fini istituzionali dell’ente e, se del caso, incarica un 

Dirigente/Responsabile di struttura affinché provveda in merito. 

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice generale, 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 ed 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 servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a 

qualunque titolo; 

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

ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell’ambito di procedure 

curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed 

a qualunque titolo; 

c) siano o siano stati nel biennio precedente destinatari di procedure tese al rilascio di 

provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente 

denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del 

procedimento ed a qualunque titolo. 

Le disposizioni di cui al presente comma integrano quanto previsto in materia dal vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 
(riferimento: art. 5, DPR n.62/2013 – Codice generale) 

1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce 

che il dipendente deve comunicare al Dirigente/Responsabile della struttura in cui opera, 

entro 10 giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che 

svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del servizio/ufficio di 

appartenenza. 

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono effettuare la comunicazione al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI 

D’INTERESSE (riferimento: art. 6, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse prevista 

dall’articolo 6, comma 1, del codice generale deve essere data per iscritto, al 

Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza: 

a) entro 30 giorni dall’approvazione del presente codice; 

b) all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio di lavoro; 

c) preliminarmente all’instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura provvedono con comunicazione destinata al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

ARTICOLO 5 – OBBLIGO DI ASTENSIONE (riferimento: art. 7, DPR n. 62/2013 – 

Codice generale) 

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/Responsabile della struttura di appartenenza, 

dettagliando le ragioni dell’astensione medesima. 

2. Il Dirigente/Responsabile di struttura, 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 od avoca a sé la trattazione e 

conclusione. 

3. Ogni Dirigente/Responsabile di struttura cura l’archiviazione cartacea ed informatica 

delle predette comunicazioni di astensione e ne predispone 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 Dirigente/Responsabile di struttura, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal 

Segretario dell’ente. 

ARTICOLO 6 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (riferimento: art. 8, DPR n. 

62/2013 – Codice generale) 

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

8 del codice generale. 

2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione . 

3. Il dipendente collabora con il Responsabile della 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 della 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. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei 

casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne 

redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante. Qualora le situazioni di illecito o 

irregolarità riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione la 

comunicazione è inoltrata al Sindaco per le valutazioni di competenza. 
5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla 

legge a tutela dell’anonimato del segnalante ed 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) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere 

rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia 

fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

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. 

ARTICOLO 7 – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (riferimento: art. 9, DPR n. 

62/2013 – Codice generale) 

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

9 del codice generale. 

2. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità . 

3. In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite 

dal Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza che si conformano a quelle del 

Responsabile della trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013) – 

assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti 

dalla normativa vigente. 

4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di 



trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo 

e nei tempi richiesti dal Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza e/o dal 

Responsabile della trasparenza. 

5. I Dirigenti/Responsabili di struttura sono i diretti referenti del Responsabile della 

trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo 

collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed 

operative da questi decise. 

6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la 

documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo 

decisionale. 

ARTICOLO 8 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI (riferimento: art. 

10, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente: 

a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 

b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni 

d’ufficio; 

c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e 

con riferimento a qualsiasi ambito; 

d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, 

ecc.) dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse 

siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente; 

e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine 

dell’amministrazione. 

ARTICOLO 9 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO (riferimento: art. 11, DPR n. 

62/2013 – Codice generale) 

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

11 del codice generale. 

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti 

assegnati alle strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel 

rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione. 

3. I Dirigenti/Responsabili di struttura 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, 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. 

4. 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. 

5. I Dirigenti/Responsabili di struttura, nell’ambito delle loro competenze, devono 

vigilare sul rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma 4, evidenziando le eventuali 

deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso concreto. 

6. I Dirigenti/Responsabili di struttura 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. 

7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti/Responsabili di struttura sono posti 

in capo al Segretario dell’Ente. 

8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili 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. 



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. 

11. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare 

tali beni al di fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione. 

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO (riferimento: art. 12, DPR n. 62/2013 

– Codice generale) 

1. 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 ad uffici a 

diretto contatto con il pubblico: 

a) trattano gli utenti con la massima cortesia; 

b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle 

proprie competenze; 

c) forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi comunali. 

6. Ai dipendenti ed ai Dirigenti/Responsabili di struttura è vietato rilasciare 

dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel 

suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del sindaco/presidente; 

7. I dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili che operano in servizi per i quali sono state 

adottate carte dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono 

obbligati al rispetto delle disposizioni in esse contenute. 

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I 

DIRIGENTI/RESPONSABILI (riferimento: art. 13, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

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

13 del codice generale. 

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono effettuare annualmente la 

comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, del codice generale, entro 30 giorni dalla 

scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dalla normativa 

vigente. La comunicazione deve essere fatta per iscritto, utilizzando il fac-simile 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e consegnata all’ufficio 

preposto alla gestione delle risorse umane. Nel medesimo termine rassegnano copia 

dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 

3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere 

effettuato entro 30 giorni dall’approvazione del presente codice . 

4. I Dirigenti/Responsabili 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 una 

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/Responsabili di 

struttura è a cura del Segretario dell’Ente. 

6. I Dirigenti/Responsabili 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. 

ARTICOLO 12 – CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI 
(riferimento: art. 14, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti 

loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti 

relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di Castelnuovo Rangone, compresa 

l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, 

oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice: 

a) assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il 

Comune di Castelnuovo Rangone; perciò 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 od accordati ad altri; 

b) mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i 

nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle 

offerte; 

c) nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni 

contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa 

contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi 

organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato 

disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al 

responsabile di area e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine 

progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa. 

ARTICOLO 13 – 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/Responsabili 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 della 

prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di propria competenza, della 

collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell’ufficio per i 

procedimenti disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, 

rilevando il numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree 

dell’amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. Questi dati saranno 

comunicati all’ufficio per i procedimenti disciplinari affinché siano debitamente considerati 

in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente codice. 

4. Il Responsabile della 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 . 

5. 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/Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente 

inadempiente oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

6. 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. 

7. I Dirigenti/Responsabili di struttura, in collaborazione con il Responsabile della 

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 

comportamenti, da parte dei dipendenti. 

8. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di 

comportamento è obbligatoria. 

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI 

DOVERI DEL CODICE (riferimento: art. 16, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Come previsto dall’art. 16 del codice generale, la violazione degli obblighi contenuti 

nel presente codice è rilevante dal punto di vista disciplinare. 

2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge 

e dai CCNL vigenti. 

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO 
1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione 

del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo collegamento. 

2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni 

specifiche per i dipendenti che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, 

siano esse già previste nell’allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, 

quindi, ivi specificate in relazione alla realtà dell’ente. Allo stesso modo si procederà per le 

categorie di dipendenti che svolgono particolari attività, previste nelle linee guida 

approvate con delibera n. 75/2013 della CiVIT-ANAC. 

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il codice 

generale nonché trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il codice 

generale. 


