COMUNE DI CAPISTRANO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
CODICE DI
COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI
DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI APPROVATO CON DPR 16/04/2013 N. 62 “Regolamento recante
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e lo stesso ‚ pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 04/06/2013”.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 17 del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2013" si
pubblica sul sito internet del comune www.comune.capistrano.vv.it il testo integrale del
predetto regolamento.
Il documento in oggetto • pubblicato permanentemente nella sezione “Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale del comune.
Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale del predetto regolamento equivale, a
tutti gli effetti, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
Fra gli aspetti pi‚. significativi del nuovo Codice, si segnalano, in particolare:
- l'art.4, con cui si prescrive il divieto per il dipendente di accettare regali od altre
utilitƒ ad eccezione di quelle di modico valore, intendendosi per tale un valore
inferiore ad €150,OO; con lo stesso articolo si inibisce, altres…, l’accettazione degli
incarichi di collaborazione con soggetti privati che abbiano avuto, nell’ultimo
biennio, interessi collegati con l’ufficio di appartenenza;
- l'art 8, con cui si prescrive l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali
situazioni di illecito nell'ente di appartenenza di cui sia venuto a conoscenza;
- l'art. 10, con cui si pone l'obbligo per il dipendente di non assumere comportamenti
che possano arrecare pregiudizio all'immagine dell' ente di appartenenza;
- l'art. 11, che impone al dipendente, fatto salvo giustificato motivo, di non ritardare
od adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compito di attivitƒ
o l'adozione di decisioni di propria competenza; con lo stesso articolo si prescrive,
altres…, il rispetto dei vincoli determinati dall’ente di appartenenza nell'utilizzo del
materiale o attrezzatura assegnate al personale per ragioni d'ufficio.
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