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   DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N.  14  DEL  15/06/2017 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E 
L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO (A.R.S.I.A.L.). 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii., concernente l’Istituzione 

dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 Novembre 2014, 

con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 9 dicembre 2014 con la 
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario 
dell’Arsial n. 6/2014; 

VISTA   la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n.  18, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il 
Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n.  46 del 05 Dicembre 2016; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 Aprile 2017, n. 8, avente ad 
oggetto “variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno 
2017 alla Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
PREMESSO CHE con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 22 gennaio 2015 

è stato approvato il Codice di Comportamento del personale dell’Agenzia; 
VISTO il vigente Decreto Legislativo n. 165 del data 30 marzo 2001 recante ad oggetto 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” ed in particolare: 

• l'art. 54, comma 1, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 
190/2012, che prevede l'emanazione di un Codice di Comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei 
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell'interesse pubblico; 

• l'art. 54, comma 5, il quale dispone, che ciascuna pubblica amministrazione 
definisce, tra l’altro, previo parere obbligatorio del proprio organismo 
indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e 
specifica il codice di comportamento di cui al comma 1”; 
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RICHIAMATO l’art. 53 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42 della 
L.190/2012, definito dal Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal 
Dipartimento Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT, che prevede che ogni 
amministrazione disciplini l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra 
istituzionali; 

CONSIDERATA la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265, 
avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

TENUTO CONTO del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62, del 16 aprile 2013 
(Gazzetta Ufficiale N. 129 in data 04/06/2013) con il quale è stato approvato il 
Regolamento recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, provvedimento 
attuativo della legge anti-corruzione n. 190/2012, che definisce i doveri di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e le connesse 
responsabilità disciplinari; 

PRESO ATTO del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit n. 
 72/2013, che delinea la strategia di prevenzione a livello decentrato della 
 corruzione e dell’illegalità, individuando - tra le azioni e le misure per la 
 prevenzione - l’adozione  di un proprio codice di comportamento da parte delle 
 pubbliche amministrazioni; 
VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante ad oggetto “Linee guida in 
 materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, 
 comma 5, D.lgs. n. 165/2001)”;  
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 14 febbraio 2017 
 recante ad oggetto “Approvazione ed Aggiornamento del Piano Triennale di 
 Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale Trasparenza ed Integrità 
 dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – 
 A.R.S.I.A.L. – 2017”; 
TENUTO CONTO CHE il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo 
 su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale per la 
 predisposizione si avvale del supporto e della collaborazione dell’Ufficio per i 
 procedimenti disciplinari, così come previsto dalla normativa vigente in materia; 
CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 

23 luglio 2015, ha  stabilito, tra l’altro, che il Dirigente dell’Area Risorse Umane, 
Pianificazione, Formazione, Affari generali coordina, direttamente, il Servizio 
Ispettivo in tema di osservanza dei doveri d’Ufficio nonché, coadiuvato dalla 
Posizione di Lavoro Disciplina – Relazioni Sindacali – Risoluzione contratti di 
lavoro, coordina le  verifiche in tema di ispezioni e controlli legate a 
provvedimenti disciplinari; 

PRESO ATTO CHE: 
− La richiamata Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31/2015 ha stabilito 

che la posizione di Lavoro “Trattamento Giuridico” cura la redazione e 
l’aggiornamento, tra l’altro, del Codice di Comportamento dei dipendenti; 

− L'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato 
ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del 
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Codice, verificando che lo stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida 
della Commissione; 

− Come risulta dal verbale del 12 dicembre 2016, L’O.I.V. ha esaminato la 
proposta del nuovo Codice di Comportamento dell’ARSIAL e, pur non 
riscontrando punti di contrasto con gli atti di programmazione ed organizzazione 
dell’Ente e con la vigente normativa in materia, ha formulato alcune 
osservazioni; 

− Con verbale del 16 gennaio 2017, l’O.I.V. ha espresso parere favorevole 
sull’adozione del Codice di Comportamento, in quanto “sono state accolte tutte le 
osservazioni dell’Organismo, rispetto alla prima stesura come da verbale del 12 
dicembre 2016” ritenendo “lo stesso non in  contrasto con gli atti di 
programmazione ed organizzazione dell’Agenzia e  con il dettato normativo”; 

ACQUISITO, pertanto, il parere favorevole obbligatorio dell’Organismo Indipendente di 
 Valutazione;  
VISTO E DATO CHE con nota prot. n. 1125 del 20 febbraio 2017 e con nota prot. n. 

3654 del 05/06/2017, in un quadro di corretta e trasparente gestione dei 
rapporti, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno comunicare alle OO.SS. “che è 
in via di approvazione il nuovo codice di comportamento dell’ARSIAL”;  

CONSIDERATO E DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella 
persona del  Sig. Roberto Polegri, P.O. “Trattamento Giuridico” dell’Area Risorse 
Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali; 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente coordinato 
dal Responsabile del Procedimento;  

 

D E L I B E R A  
 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente deliberazione,  

DI APPROVARE il nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), 
allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, così 
come previsto dall’art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001 e 
dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013. 

   DI DARE ATTO che il Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica ai 
dipendenti e dirigenti dell’Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale e che gli obblighi di condotta 
previsti per i dipendenti dal presente Codice si estendono  ai lavoratori agricoli e, per 
quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia  di 
contratto o incarico e a qualsiasi titolo; al personale di altri enti che sia distaccato, 
comandato o comunque assegnato temporaneamente presso l’agenzia e, per quanto 
compatibili, a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’ARSIAL.  Gli atti di incarico, i contratti di collaborazione 
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o di consulenza, nonché i bandi e i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture 
predisposti dall’Amministrazione, devono prevedere espressamente l’obbligo del 
rispetto del Codice, nonché apposite clausole di risoluzione dei contratti o di decadenza 
dall’incarico nel caso di grave violazione degli obblighi da esso derivanti. 

DI DEMANDARE all’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali, la tempestiva e capillare diffusione del codice di comportamento ai 
dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e 
consentire ai dirigenti/responsabili di porre in essere le attività di loro esclusiva 
competenza; 

DI DEMANDARE ai dirigenti/responsabili di ciascuna Area idonee azioni 
finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto 
del presente codice. 

 DI DARE ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell’ARSIAL, nella  persona del Direttore Generale, con la collaborazione del Dirigente 
dell’Area Risorse Umane, Pianificazione Formazione, Affari Generali, il quale coordina e 
cura  il Servizio Ispettivo nonché le verifiche in tema di ispezioni e controlli correlati a 
provvedimenti disciplinari, svolga azioni di verifica annuali sul livello di attuazione del 
codice, sulla vigilanza da parte dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura del 
rispetto delle norme in esso contenute da parte del personale. 

DI DARE ATTO che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet 
dell’ARSIAL nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Atti Generali”, in 
sostituzione del precedente Codice, ed entrerà in vigore dal giorno successivo della 
data di pubblicazione. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.LGS. 33/2013 23    X  X  

 
 

                               L’Amministratore Unico 
                               Antonio Rosati 
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Articolo 1 
Finalità 

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, è emanato secondo 
quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in riferimento 
agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza 
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche/A.N.A.C.. Esso definisce i doveri di diligenza, lealtà, 
imparzialità e buona condotta che sono tenuti ad osservare coloro che operano nell’ambito 
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (di seguito 
denominata ARSIAL). 

2. Le previsioni in esso contenute integrano e specificano il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  
3. Il Codice è strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, 
adottato annualmente dall’Agenzia, che prevede modalità di verifica periodica del livello di 
attuazione del Codice e le sanzioni applicate per violazioni delle sue regole, e tiene conto 
dell’esito del monitoraggio ai fini del suo aggiornamento. 
4. Le violazioni del Codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del Codice stesso 
e in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti collettivi vigenti in materia. 
5. Il presente “Codice” è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSIAL www.arsialweb.it all’interno 
della sezione “Amministrazione trasparente” → → “Disposizioni Generali” “Atti Generali”.  

 
Articolo 2 

Ambito di applicazione 

1. Il Codice si applica ai dipendenti e dirigenti dell’ARSIAL con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. 

2. Gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti dal presente Codice si estendono: 
• ai lavoratori agricoli e, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; 
• al personale di altri enti che sia distaccato, comandato o comunque assegnato 
temporaneamente presso l’agenzia; 
• per quanto compatibili, a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e 
che realizzano opere in favore dell’ARSIAL.  
3. Gli atti di incarico, i contratti di collaborazione o di consulenza, nonché i bandi e i contratti di 
affidamento di lavori, servizi e forniture predisposti dall’Amministrazione, devono prevedere 
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espressamente l’obbligo del rispetto del Codice, nonché apposite clausole di risoluzione dei 
contratti o di decadenza dall’incarico nel caso di grave violazione degli obblighi da esso 
derivanti. 

 
 

Articolo 3 
Disposizioni di carattere generale 

1. Il dipendente, nello svolgimento dell’attività di servizio, agisce rispettando le norme vigenti, le direttive e 
le regole organizzative interne, perseguendo, con imparzialità e obiettività, unicamente l’interesse pubblico 
che giustifica il potere amministrativo.  

2. I rapporti con i portatori di interessi sono improntati a canoni di trasparenza, correttezza, lealtà, reciproco 

rispetto, pubblicità e imparzialità.  

3. Il dipendente evita di tenere comportamenti che, anche se apparentemente di scarsa 

rilevanza, arrecano danno all’immagine dell’ARSIAL e sono indice di mancanza di rispetto per i 

colleghi e per tutte le persone, a qualsiasi titolo, presenti presso l’Agenzia. In caso di 

comunicazione con cellulare aziendale o comunque pertinente ad attività d’ufficio, la 

comunicazione dovrà essere effettuata garantendo un livello adeguato di riservatezza. 

4. E’ fatto divieto al dipendente l’utilizzo, a fini privati, delle informazioni di cui dispone per 

ragioni di ufficio. 

5. Il dipendente è tenuto a prestare la propria opera per tutto l’orario stabilito e deve 

esprimere, nell’assolvimento dei propri compiti, contributo intellettuale, spirito d’iniziativa, 

capacità decisionale ed autocontrollo adeguati alla qualifica funzionale di appartenenza, 

conformandosi, ove richiesto, all’impostazione collegiale ed interdisciplinare del lavoro. Deve 

inoltre impegnarsi a svolgere i propri compiti nel modo più razionale ed efficiente nell’interesse 

dei cittadini e deve assumere le responsabilità connesse alle proprie funzioni. 

6. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e 

collaborazione tra i dipendenti dell’Agenzia, nonché tra i cittadini e l’Amministrazione. Nei 

rapporti con i cittadini, il dipendente dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola 

l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo e, 

nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per 

valutare le decisioni dell’Amministrazione ed i comportamenti dei dipendenti. 

7. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli 

indispensabili e applica ogni misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando in 

ogni caso lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite o comunque non 

contrarie alle norme giuridiche in vigore. 

8. Il dipendente ha l’obbligo di osservare le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione di ARSIAL. 

 



 

9 
 

Articolo 4 
Disposizioni specifiche per il personale ispettivo e per i lavoratori agricoli 

1. Il personale dell’ARSIAL qualora incaricato di effettuare attività ispettiva è tenuto a conoscere e ad 
applicare le disposizioni relative a ciascun specifico settore.  

2. L’attività dell’Ispettore deve essere animata dai principi di terzietà, imparzialità e autonomia di giudizio 

sanciti dal Codice di comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dal presente Codice.  

3. L’Ispettore che ravvisi l’impossibilità di assicurare imparzialità e autonomia di giudizio nello svolgimento 

dell’attività demandatagli si astiene dall’espletare la suddetta attività, dichiarando al Dirigente di riferimento 

ogni eventuale situazione di incompatibilità e il coinvolgimento, in relazione all’attività dell’azienda da 

ispezionare, di interessi propri o di parenti entro il quarto grado, di affini entro il terzo grado, di conviventi, 

individui o organizzazioni con cui l’incaricato medesimo o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 

o rapporti di credito o debito.  

4. Il personale si astiene dall’incarico anche in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di opportunità.  

5. Qualora le situazioni che generano tale incompatibilità emergano nel corso dell’accertamento, 

il personale interessato si astiene dalla prosecuzione degli atti.  

6. I lavoratori agricoli e il personale dei centri provinciali e delle strutture sperimentali-

dimostrative di ARSIAL espletano le loro attività nel rispetto delle vigenti norme igienico-

sanitarie e del benessere degli animali privilegiando metodi di produzione ecocompatibili e/o 

biologici in campo agricolo e zootecnico. È vietato l’utilizzo di metodi di sperimentazione che 

possano compromettere o mettere in pericolo la salute degli animali. 

 

Articolo 5 
Regali, compensi e altre utilità 

1. I dipendenti non chiedono né sollecitano o inducono ad elargire, per sé o per altri, regali, 
somme di denaro o altre utilità. 

2. I dipendenti non accettano, 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 e delle 
festività. In ogni caso, è vietato accettare, per sé 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 da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da 
soggetti nei cui confronti sono o stanno per essere chiamati a svolgere o a esercitare attività o 
potestà proprie dell’ufficio ricoperto. 
3. I dipendenti non offrono, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 
sovraordinato o subordinato, salvo quelli d’uso di modico valore. 
4. i dipendenti che hanno funzioni decisionali o istruttorie in procedimenti di controllo, vigilanza 
o verifica, di affidamento di incarichi professionali, di acquisizione di personale e/o di beni, 
servizi e lavori non possono accettare regali o altre utilità, neppure di modico valore o in 
occasione di festività, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici dalle loro attività 
istituzionali. 
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli che, 
singoli o sommati ad altri elargiti al medesimo lavoratore nel corso di un anno solare da parte 
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dello stesso soggetto, hanno un valore non superiore a 150 euro anche sotto forma di sconto o 
di altri vantaggi. 
6. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono 
direttamente restituiti dal dipendente al donante ogni qualvolta sia possibile individuarlo. 
Qualora ciò non risulti possibile, i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dei casi 
consentiti dal presente articolo sono consegnati dal dipendente entro il più breve tempo 
possibile dal momento del ricevimento, al dirigente di riferimento, previo rilascio di ricevuta 
scritta, per la restituzione al donante, ovvero, ove non identificato, per la devoluzione a fini 
istituzionali ovvero, qualora ciò non sia possibile, ad enti di assistenza o beneficenza. Nel caso in 
cui la consegna non sia possibile deve essere data comunque comunicazione al dipendente. 
7. Sono esclusi dalla disciplina del presente articolo gli oggetti legati a riconoscimenti 
istituzionali, onorifici o simili, per meriti personali del dipendente. 
 

Articolo 6 
Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi 

1. Il dipendente non accetta alcun tipo di incarico di collaborazione o di consulenza, sia a titolo 
gratuito, sia retribuito, da soggetti terzi privati o da altri organismi, pubblici o privati che 
partecipino o abbiano partecipato nel biennio precedente: 

a) a procedure per l’aggiudicazione di appalti, cottimi fiduciari di lavori, servizi o forniture curate 
dall’ufficio di appartenenza; 
b) a procedure per la concessione di sovvenzioni/contributi/ausili e, comunque, di vantaggi 
economici di qualunque genere curate dall’ufficio di appartenenza. 
2. Il dipendente non accetta alcun tipo di incarico di collaborazione o di consulenza, sia a titolo 
gratuito, sia retribuito, da soggetti privati aggiudicatari di procedure di gara quando abbia fatto 
parte, come componente, delle relative commissioni. 
3. La violazione di quanto stabilito ai commi 4 e 5 comporta, per il dipendente inottemperante, 
responsabilità disciplinare. 
4. Sull’osservanza del presente articolo vigila il dirigente a cui è assegnato dipendente; in caso 
di violazione, il dirigente fornirà immediata comunicazione all’ufficio competente in materia 
disciplinare. 
   

Articolo 7 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del Codice generale, il dipendente 
comunica per iscritto al proprio responsabile dell’ufficio, entro cinque giorni, l’adesione ad 
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di 
interesse possano interferire in modo diretto con lo svolgimento di attività del proprio ufficio di 
appartenenza, con particolare riguardo a quelle associazioni o organizzazioni operanti nel 
settore delle attività istituzionali di ARSIAL. L’obbligo non sussiste nel caso di adesione a partiti 
politici o a sindacati. 

2. Tra le associazioni/organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo 
svolgimento dell’attività d’ufficio rientrano, a titolo esemplificativo: 

a) associazioni/organizzazioni la cui attività consista nel procurare a terzi pareri, progetti, 
servizi o consulenze varie in ambiti afferenti le attività istituzionali dell’Agenzia; 

b) associazioni/organizzazioni nei confronti delle quali l’Agenzia svolge funzioni di controllo, 
vigilanza e istruttoria in procedimenti; 

c) associazioni/organizzazioni che svolgono attività di vigilanza e controllo in concorrenza o, 
comunque, complementarmente a quelle svolte dall’Agenzia. 
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3. Interferiscono, altresì, con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio in cui il dipendente è 
incardinato l’adesione o l’appartenenza ad associazioni ed organizzazioni beneficiarie di 
contributi, sovvenzioni, patrocini, concessioni amministrative, locazioni attive e passive e 
comunque vantaggi economici di ogni genere riconducibili all’ARSIAL. 
 
4. I dirigenti e il Direttore Generale che si trovino in una delle situazioni di cui al comma 1 sono 
tenuti ad effettuare, sempre entro cinque giorni dalla adesione formale, la comunicazione, 
rispettivamente, al Direttore Generale e all’Amministratore Unico. 
 
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trattate nel rispetto del principio della 
riservatezza dei dati personali e in conformità con quanto previsto dalle vigenti diposizioni di 
legge, nonché dalle linee guida adottate dall’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali. 
 
6. In sede di prima applicazione, i dipendenti già iscritti alle associazioni e alle organizzazioni, 
sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente Codice. 
 

Articolo 8 
Attività non consentite 

1. I dipendenti dell’Arsial non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
previamente autorizzati dall'Amministrazione. 
2. Sono da considerare vietati ai dipendenti dell’Arsial a tempo pieno o con percentuale di 
tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che 
presentino i caratteri dell’abitualità e della professionalità o che potrebbero svolgersi in 
situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione. 
3. Sono da considerare vietati ai dipendenti dell’Arsial con percentuale di tempo parziale pari o 
inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che potrebbero 
svolgersi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione.  
4. I dipendenti di cui al comma 1 non possono esercitare attività commerciali, industriali o 
professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati. Fatte 
salve specifiche disposizioni di legge, è vietato, pertanto, ai dipendenti, qualora tali attività 
assumano carattere della abitualità/sistematicità/non occasionalità e continuità: 
a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati; 
b) l’esercizio di attività commerciale, industriale o professionale; 
c) l’esercizio dell’attività artigianale e agricola esercitate in modo continuativo, professionale, 
lucrativo e il possesso della qualità di “imprenditore agricolo professionale”; 
d) l’esercizio di attività professionale per il cui svolgimento sia necessaria l’iscrizione ad albi o 
ordini professionali, anche se svolta a favore proprio o di familiari; 
e) l’esercizio a favore di terzi di attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni 
riguardanti o connesse ai compiti istituzionali dell’ARSIAL; 
f) l’assunzione di cariche in società che, a seconda del tipo di società, presuppongano l’esercizio 
di rappresentanza, di amministrazione o di attività in nome e per conto della società medesima; 
g) l’espletamento di prestazioni d’opera e prestazioni intellettuali a favore di operatori del 
settore agroalimentare o di soggetti coinvolti dall’attività istituzionale dell’ARSIAL se non 
esplicitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001; 
h) l’esercizio di attività o adozione di decisioni collegate, direttamente o indirettamente, ad un 
interesse, anche non economico, proprio o di propri familiari o di organizzazioni di cui si è 
amministratori o dirigenti, oppure che possano comunque far venire meno il dovere di 
imparzialità; 
i) l’uso di informazioni acquisite in ambito lavorativo e, più in generale, la finalizzazione della 
propria posizione funzionale, per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli 
dell’Amministrazione. 
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5. Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e 
doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i 
compensi derivanti:  dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla 
utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 
industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo 
il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è 
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;  da incarichi conferiti dalle 
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; 
da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché' di docenza 
e di ricerca scientifica. È, altresì, escluso dal divieto lo svolgimento di attività o incarichi conferiti 
dall’Autorità Giudiziaria ovvero espressione di diritti costituzionalmente garantiti. 
6. Per lo svolgimento di incarichi conferiti a titolo gratuito, ossia per i quali non è previsto – 
sotto qualsiasi forma – alcun compenso, è sufficiente la sola comunicazione all’Arsial che dovrà, 
in ogni caso, valutare l’assenza di conflitti d’interesse con l’Amministrazione. 
7. Fermo restando quanto sopra disposto e per quanto non espressamente previsto dal presente 
articolo, si rinvia alle disposizioni in materia disciplinate dal Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione adottato dall’ARSIAL. 

 
Articolo 9 

Comunicazione degli interessi finanziari  

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, i dipendenti all’atto 
dell’assegnazione all’ufficio e/o dell’incarico, informano per iscritto il dirigente di riferimento di 
tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano 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; 
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti ai compiti ed alle funzioni di ARSIAL. 
2. L’informativa deve essere tempestivamente rinnovata ogni qualvolta si presenti una 
circostanza indicata al precedente comma o le stesse subiscano modifiche. Il dirigente 
responsabile che riceve la comunicazione di cui al comma 1 deve verificare se sussistono 
conflitti di interesse, anche solo potenziali. In caso affermativo il dirigente responsabile deve 
adottare i conseguenti ed opportuni provvedimenti organizzativi. 
3. Per il personale dirigente la comunicazione di cui al comma 1 deve essere resa 
preventivamente al conferimento di ciascun incarico dirigenziale, comunque entro 15 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed unitamente alle dichiarazioni relative 
all’insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 
nonché alla comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, del DPR n. 62/2013. 

 
Articolo 10 

Conflitto d’interesse e obbligo di astensione 

1. Costituisce conflitto d’interesse l’esercizio di attività amministrativa dalla quale potrebbe 
derivare un vantaggio, anche indiretto, a colui che esercita l’attività. 

2. I dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni 
in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, 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, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.  
3. I dipendenti si astengono dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di loro parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
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conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di 
soggetti od organizzazioni con cui essi o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, 
curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. Il dipendente e gli altri 
soggetti individuati all’articolo 2 si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza o opportunità. Sull’astensione decide il responsabile della struttura di 
appartenenza.  
4. I dipendenti, anteriormente all’adozione di decisioni nonché allo svolgimento di attività che 
possono coinvolgere interessi propri ovvero dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, devono 
segnalare, entro cinque giorni dal verificarsi dell’incompatibilità, in forma scritta e motivata 
l’eventuale situazione di conflitto di interessi al dirigente responsabile dell’ufficio di 
assegnazione. Analoga segnalazione deve essere effettuata in caso di gravi ragioni di 
convenienza o di opportunità. 
5. Il dirigente ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, può, con provvedimento 
motivato: 

a) sollevare il dipendente dall’incarico ed assegnare ad altro dipendente l’incarico stesso; 
b) in carenza di dipendenti professionalmente idonei, avocare a sé ogni altro compito 

relativo all’attività da svolgere. 

6. Qualora il conflitto riguardi un dirigente, le iniziative da assumere saranno valutate dal 
Direttore Generale per le determinazioni del caso. 
7. Qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale, le iniziative da assumere saranno valutate 
dall’Amministratore Unico che ne dà comunicazione al medesimo Direttore e alla Giunta 
Regionale per le determinazioni del caso. 
8. Tutti i casi di astensione valutati, entro quindici giorni dall’avvenuta decisione sono 
comunicati dal dirigente responsabile dell’Area ove presta servizio il dipendente al Responsabile 
della prevenzione della corruzione che ne cura l’archiviazione. 
9. Nel caso in cui il Responsabile riscontri, nel corso del procedimento o a conclusione dello 
stesso, la mancata astensione del dipendente, valuta l’adozione di forme di autotutela, ferma 
restando l’azione disciplinare. 

 
Articolo 11 

Prevenzione della corruzione 

1. I dipendenti sono obbligati al rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell’Amministrazione ed in particolare di quelle contenute nel Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 

2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando: 
a) le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione; 
b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificamente disciplinate nel Piano; 
c) le eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto direttamente a 
conoscenza. 
3. I dirigenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati necessari alla stesura e all’aggiornamento del 
Piano triennale della prevenzione della corruzione. 
4. Il dipendente che segnala un illecito compiuto nell’Amministrazione, comprovato da fatti e/o 
documenti beneficia delle garanzie previste dall’articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Per le 
modalità di segnalazione, il dipendente utilizza una delle modalità indicate nel Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione. 

 
Articolo 12 
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Trasparenza e tracciabilità dei processi decisionali 

1. I dipendenti assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni 
normative vigenti e il programma triennale per la trasparenza e l’integrità adottato dall’ARSIAL, 
prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 
sottoposti all’obbligo di comunicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata. 

2. I dipendenti, in ragione delle funzioni attribuite, assicurano altresì che i dati da pubblicare 
siano il più possibile completi e tempestivamente aggiornati. 
3. La tracciabilità dei processi decisionali deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un 
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
4. Ogni dipendente è tenuto a segnalare al responsabile dell’ufficio o al proprio dirigente le 
eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e 
degli atti oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

Articolo 13 
Comportamento nei rapporti privati 

1. I dipendenti nei rapporti privati e nelle relazioni extra-lavorative, compresi i contesti sociali 
virtuali, non menzionano la posizione che ricoprono nell’amministrazione per ottenere indebite 
utilità, non assumono comportamenti che possano nuocere all’immagine e al prestigio 
dell’Amministrazione, non denigrano l’operato dell’ufficio di appartenenza e non divulgano 
notizie con l’intento di creare un danno all’Amministrazione o un profitto personale. 

2. I dipendenti, rispettano il segreto d’ufficio e non divulgano informazioni e notizie riservate 
apprese nell’esercizio delle loro funzioni. In particolare, salvo il caso in cui siano espressamente 
incaricati per ragioni d’ufficio: 

a) evitano ogni dichiarazione pubblica concernente la propria attività di servizio;  
b) evitano qualsiasi dichiarazione che possa comunque nuocere all’amministrazione, anche 

sotto il profilo del prestigio e dell’immagine; 
c) informano tempestivamente il responsabile dell’ufficio o il dirigente di richieste e 

informazioni da parte di terzi. 

 
Articolo 14 

Comportamento in servizio 

1. Il dipendente svolge con impegno, professionalità, e imparzialità la trattazione delle questioni 
d’ufficio cui è incaricato, nel rispetto dei termini previsti dalle norme per la gestione dei relativi 
procedimenti, ed è tenuto a fornire un apporto lavorativo adeguato al ruolo ricoperto e alle 
relative responsabilità; nei rapporti con i colleghi, appartenenti al proprio ufficio o ad altri, 
anche di diversa Amministrazione, con i collaboratori e i superiori, evita comportamenti che 
possano turbare il clima di serenità o che possano essere interpretati quale forma di violenza 
anche psicologica. Costituisce aggravante il fatto che tali comportamenti siano posti in essere da 
soggetti che abbiano responsabilità di direzione e comunque ricoprano una posizione gerarchica 
e/o funzionale sovra ordinata rispetto a chi li subisce. 

2. Il dipendente ha cura delle pratiche a lui assegnate e della documentazione trattata per 
motivi di servizio, degli strumenti, anche tecnologici e dei beni a lui affidati, e adotta le cautele 
necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita e la sottrazione. 
3. Gli strumenti di lavoro, ivi compresi gli attrezzi agricoli, gli arredi, i materiali di consumo e le 
risorse finanziarie sono utilizzate conformemente alle loro funzioni e finalità istituzionali; allo 
scopo di evitare qualsiasi forma di spreco, al termine dell’orario di lavoro, il dipendente spegne 
le luci della stanza nonché i dispositivi in dotazione. 
4. Il dipendente è tenuto a evitare qualunque uso improprio delle tecnologie informatiche. Fatte 
salve espresse autorizzazioni, gli è vietato intervenire con qualsiasi modalità operativa su dati, 
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informazioni o programmi, anche al fine di non compromettere la funzionalità e la sicurezza dei 
sistemi informativi. 
5. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i 
servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il 
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo 
svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 
6. È vietato introdurre o detenere nei locali dell’ARSIAL oggetti o materiali illeciti, indecorosi, 
ingombranti, e, comunque, pericolosi per la sicurezza e l’incolumità propria e dei terzi; ove 
detenuti, esclusivamente per ragioni di servizio, sono custoditi e maneggiati nel rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
7. Il dipendente rispetta l’orario di lavoro ed è tenuto a registrare la propria presenza in servizio 
mediante l’utilizzo dell’apposito badge individuale, timbrando regolarmente tutti i movimenti, a 
qualunque titolo avvengano, di entrata e uscita, ovvero utilizzando, per le fattispecie previste, il 
sistema di autorizzazione informatizzato e/o l’apposita modulistica. L’autorizzazione alle uscite, 
nei casi in cui è prevista dalle norme vigenti, è preventiva; qualora ciò non sia possibile, il 
dipendente ne dà tempestivamente notizia al dirigente indicandone i motivi. E’ fatto obbligo al 
dipendente di rispettare i CC.CC.NN.LL. e relativi istituti contrattuali nonché le direttive e le 
circolari emanate dall’Agenzia. 
8. Il dirigente deve vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte del personale al 
medesimo assegnato. In particolare il dirigente deve verificare, periodicamente, che il 
lavoratore che ha timbrato l’ingresso al lavoro sia effettivamente in servizio. In caso contrario 
dovrà essere trasmessa apposita segnalazione di illecito all’Ufficio per i procedimenti disciplinari 
entro i termini e con le modalità previsti dall’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, 
l’Amministrazione predispone controlli a campione sulla presenza effettiva in servizio del 
personale dell’Agenzia, sia d’ufficio, con cadenza almeno mensile, per il tramite dell'Area Risorse 
Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali che su iniziativa del singolo dirigente per il 
personale a lui assegnato. 
9. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, o di 
effettuazione di servizi esterni o trasferte, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai 
regolamenti, dai contratti collettivi e dalle circolari, ordini di servizio e direttive dell’Agenzia. 
10. Il dipendente è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
 

Articolo 15 
Divieto di fumo 

1. I dipendenti, i collaboratori e coloro i quali, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno 
dell’Agenzia, sono tenuti al rispetto del divieto di fumo previsto dalla normativa vigente in 
materia. Il divieto di fumo è esteso anche alla sigaretta elettronica. 

 
 

Articolo 16 
Rapporti con il pubblico 

1. Nelle relazioni con gli utenti il dipendente adotta un comportamento improntato alla 
collaborazione, disponibilità, cortesia, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che 
vengono in contatto con l'Amministrazione, e svolge i compiti assegnati nel rispetto dei principi 
di completezza e trasparenza delle informazioni. 

2. Il dipendente si rivolge al pubblico con un linguaggio chiaro ed esaustivo ed evita toni e 
atteggiamenti confidenziali, supponenti e offensivi. 
3. Il dipendente è tenuto a rispettare gli appuntamenti fissati con l’utenza; l’impedimento 
motivato è comunicato in tempo utile, fatta salva l’oggettiva impossibilità che giustifica il 
mancato avviso. 
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4. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo 
visibile del badge od altro supporto identificativo fornito dall'amministrazione; opera con spirito 
di servizio, correttezza, 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, anche indirizzando l’utente agli uffici competenti. 
5. Fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, i dipendenti forniscono le spiegazioni loro richieste 
in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali hanno la 
responsabilità od il coordinamento. Nella trattazione delle pratiche rispettano, salvo diverse 
esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine 
cronologico e non rifiutano prestazioni a cui siano tenuti con motivazioni generiche. Rispettano, 
inoltre, gli appuntamenti con i cittadini e rispondono senza ritardo ai loro reclami. 
6. I dipendenti in rapporto con il pubblico operano al fine di assicurare la continuità del servizio 
fornendo agli utenti informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e curando il rispetto 
degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei 
servizi.  
7. In caso di richieste di notizie o chiarimenti da parte di organi di stampa o di informazione, il 
dipendente, astenendosi da qualsiasi tipo di esternazione, ne informa immediatamente il 
dirigente di riferimento per l’eventuale risposta a cura dell’ufficio stampa dell’amministrazione. 
8. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 
 

Articolo 17 
Obblighi e disposizioni particolari per i dirigenti 

1. Il dirigente ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di 
incompatibilità, conflitto d’interessi, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri 
dipendenti. 

2. Il dirigente garantisce l’osservanza del Codice da parte dei dipendenti dei quali è diretto 
responsabile, anche attraverso l’adozione di misure volte a rafforzare la partecipazione dei 
dipendenti, la loro coesione, lo spirito di appartenenza, il rispetto delle regole, e la motivazione 
nel lavoro. 
3. Il dirigente cura la formazione professionale del dipendente, segnalando all’ufficio 
competente la necessità di attivazione di corsi specifici, garantendo la pari opportunità per 
l’equa partecipazione di tutti i dipendenti della sua unità lavorativa. 
4. Il dirigente vigila sulla corretta, integrale attuazione, nell’ambito dell’ufficio di assegnazione, 
delle azioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione; 
adotta ogni cautela nei confronti del dipendente che abbia segnalato un illecito e perché non sia 
rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare eventualmente scaturente dalla 
segnalazione. 
5. Il dirigente è tenuto ad assegnare l'istruttoria delle pratiche dell’ufficio sulla base di un'equa 
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della 
professionalità del personale a sua disposizione, affida gli incarichi aggiuntivi in base alla 
professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 
6. Il dirigente deve rilevare e tenere conto, ai fini dell’adozione delle misure prescritte dalla 
normativa vigente in materia, delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei 
carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o alla adozione 
di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 
decisioni di propria spettanza. 
7. Il dirigente controlla che l’uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le 
ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando le pratiche 
scorrette, vigila sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, 
segnalando le pratiche improprie all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; autorizza 
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le ore di lavoro straordinario se effettivamente necessarie e non valida ore di lavoro non 
preventivamente autorizzate. 
8. Quando il Piano triennale di prevenzione della corruzione individui nella rotazione del 
personale la relativa misura di gestione del rischio, i dirigenti che operano in settori esposti a 
rischio di corruzione, segnalano al Dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, 
Formazione, Affari Generali e al Responsabile della prevenzione della corruzione la necessità di 
ridefinire la micro-organizzazione degli uffici a rischio, anche mediante  una proposta di 
ricollocazione del proprio personale nell’ambito degli uffici di competenza 

 
Articolo 18 

Contratti ed altri atti negoziali 

1. Il dipendente che nell’esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti interviene nei 
procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti dell’ARSIAL, rispetta gli obblighi di 
astensione e informazione previsti dall’articolo 14 del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e garantisce in ogni fase del procedimento 
l’imparzialità nei confronti di tutti i concorrenti. 

2. È fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle procedure di 
gara, con i concorrenti, anche potenziali, alle procedure medesime o dare loro appuntamenti 
informali. 
3. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali 
nelle quali sia parte l’ARSIAL, contestazioni orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei 
propri collaboratori, che potrebbero essere poste a fondamento di un futuro contenzioso, ne 
informa immediatamente per iscritto il responsabile dell’ufficio o il dirigente, perché ne verifichi 
la fondatezza e adotti i provvedimenti del caso. 
 

Articolo 19 
Vigilanza e responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
dell’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i 
dirigenti, i responsabili degli uffici, le strutture di controllo interno e il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione vigilano sull'applicazione del Codice nonché delle previsioni 
contenute nel Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al 
D.P.R. 62/2013” e nei piani di prevenzione della corruzione. 

2. I soggetti di cui al comma precedente, ai fini dell’attivazione delle procedure di accertamento 
e sanzione, si avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari che svolge, oltre alle funzioni 
disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, le attività 
di: 
-  aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione; 
-  esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento 
- raccolta degli atti relativi alle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie 
di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
3. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, dal Regolamento recante “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 nonché  dalle disposizioni 
contenute nei piani di prevenzione della corruzione integra comportamenti contrari ai doveri 
d’ufficio ed è accertata all’esito del procedimento disciplinare di cui agli articoli 55-bis e seguenti 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la responsabilità penale, civile, 
amministrativa e contabile. 
4. Il tipo e l’entità delle sanzioni irrogate per la violazione dei principi e degli obblighi nascenti 
dalle fonti di cui al comma precedente, in base al principio di tassatività, sono esclusivamente 
quelle previste dalla contrattazione collettiva del Comparto Regioni e Autonomie Locali nonché 
dagli articoli 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001. 
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5. il livello di osservanza delle regole contenute nelle fonti di cui al comma 3 costituisce uno 
degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale. 
6. La grave o reiterata violazione, accertata in esito al procedimento disciplinare, delle regole 
contenute nelle fonti indicate al comma 3 esclude la corresponsione di qualsiasi forma di 
premialità a favore del dipendente nell’anno in cui è stata accertata la violazione. È fatto salvo il 
recupero delle somme o delle utilità conseguite a seguito della accertata violazione. 
7. Con riferimento alle stesse violazioni e fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni 
in materia, è parimenti esclusa qualsiasi forma di premialità nell’anno in cui è stata accertata la 
violazione per i dipendenti nei confronti dei quali è stata emessa sentenza di condanna, passata 
in giudicato, sia in sede penale che contabile, ovvero nei casi in cui vi sia stata applicazione 
della pena su richiesta delle parti. È fatto salvo il recupero delle somme o delle utilità conseguite 
a seguito della accertata violazione. 
8. Le violazioni poste in essere dai consulenti e/o collaboratori esterni sono sanzionate, in 
relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, con la 
risoluzione del contratto o con il risarcimento del danno, in forza delle clausole appositamente 
inserite all’interno dei contratti stessi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Codice generale e 
dell’articolo 2, comma 3, del presente Codice. 

Articolo 20 
Disposizioni finali 

1. Il presente Codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ARSIAL e nella 
rete intranet ed è trasmesso, tramite e-mail, a tutti i dipendenti e ai soggetti di cui all’articolo 2, 
comma 2. 

2. L’ARSIAL, contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro o, in mancanza, 
all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere copia del Codice. 
3. Al personale dell’Agenzia sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità 
che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice, nonché un 
aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione assume un ruolo centrale ai fini della diffusione 
della conoscenza del codice di comportamento e del monitoraggio delle relative violazioni, 
rilevando il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate, le Aree dell’amministrazione 
in cui si concentra il più alto tasso di violazioni e verificando, annualmente, il livello di 
attuazione del codice.  
4. Le disposizioni contenute nel presente documento costituiscono misure di prevenzione della 
corruzione secondo quanto previsto dalle relative disposizioni normative e regolamentari. 
5. Qualora necessario in relazione a sopravvenute disposizioni del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, l’ufficio competente in materia disciplinare procederà 
all’adeguamento del presente codice entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
6. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia. 
 


