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BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO UNIVERSITA' CA' 
FOSCARI EVENTUALI OSSERVAZIONI PROPOSTE E/O INTEGRAZIONI CONSIDERAZIONI / ESITO TESTO DEFINITIVO CODICE DI COMPORTAMENTO UNIVERSITA' CA' 

FOSCARI 

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

A1

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato
"Codice", è adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 54
comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrando e
specificando i contenuti e le direttive di cui al Regolamento recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del medesimo decreto, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di seguito
denominato “Codice di comportamento nazionale”.

IL CODICE E' UN ATTO FONDAMENTALE E IMPORTANTE. CON QUESTO CODICE SI DETERMINANO I
COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI IN MERITO ALLA LORO AZIONE ONDE EVITARE ATTIVITA'
CORRUTTIVE. SOTTOLINEIAMO CHE QUESTO CODICE INVESTE TUTTI GLI STAKEHOLDERS
DELL'ATENEO ANCHE I LAVORATORI DEGLI ENTI STRUMENTALI FONDAZIONE. LA CITAZIONE AGLI
ENTI STRUMENTALI DELL'ATENEO VA FATTA SIA NEL CODICE DI COMPORTAMENTO SIA NEL CODICE
ETICO. SOTTOLINEIAMO CHE I RIFERIMENTI AL CODICE ETICO POSSONO ESSERE ACCOLTI
CONOSCENDO IL CODICE ETICO CHE è MESSO IN APPROVAZIONE AGLI ORGANI IL 19. PERTANTO
NON CI E' POSSIBILE FARE COMPLETE OSSERVAZIONI AL C. COMPORTAMENTO PER GLI ARTICOLI
CHE RIMANDANO AL CODICE ETICO ANCORA IN FASE DI STESURA E SCONOSCIUTO A TUTTI. SE CI
SONO DEI RIMANDI AL CODICE ETICO CI DEVE ESSERE PRIMA DI TUTTO UN COINVOLGIMENTO SUL
CODICE ETICO E SUCCESSIVAMENTE A QUELLO DEL COMPORTAMENTO

A2

In molti casi la versione CODAU differisce dal testo di legge per ragioni che non ci sono immediatamente chiare e 
che non sembrano riguardare le caratteristiche della struttura di organizzazione universitaria. La 
raccomandazione  è di mantenere il più possibile la formulazione di legge, a meno che non ci siano ragioni 
precise legate alle raccomandazioni della direttiva ANAC e alla applicazione in ambito universitario.  Inoltre i 
diversi rimandi al codice etico in molti punti non sembrano adeguati, dato che né il codice etico attualmente in 
vigore, né quello in bozza sembrano essere coerenti con i rimandi fatti. Soprattutto per quanto riguarda il codice 
in bozza, che non è mai stato sottoposto al ..., il .......non è in grado di esprimersi su eventuali bozze intermedie 
che non gli stono mai state trasmesse.

Art. 2 -  Ambito di applicazione Art. 2 -  Ambito di applicazione
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1. Il presente Codice si applica a tutto il personale dipendente, a
tempo indeterminato e determinato, tecnico e amministrativo,
compresi i collaboratori ed esperti linguistici, ai tecnologi di cui all’art.
24 bis della L. 240/2010 nonché ai dirigenti dell’Università Ca’
Foscari.

IL DLGS 165 DA CUI PRENDE SPUNTO IL CODICE, FA RIFERIMENTO AI SOLI DIPENDENTI
“CONTRATTUALIZZATI”, ESTENDENDOLA AI DIPENDENTI IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO.
RIBADIAMO CHE DEBBA ESSERE PIU' ESPLICITO CHE IL CODICE SI RIVOLGE A PERSONALE E AI
CENTRI DI POTERE DELL'ATENEO DOCENTI DIRETTORI

Al campo di applicazione il codice dedica tutto un articolo

1. Il presente Codice si applica a tutto il personale dipendente, a tempo
indeterminato e determinato, tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori
ed esperti linguistici, ai tecnologi di cui all’art. 24 bis della L. 240/2010 nonché ai
dirigenti dell’Università Ca’ Foscari.

La modifica da "in" a "per" cambia il significato del testo legislativo.
I termini di un atto normativo non posso essere variati.
Mantenere il termine "in quanto", come nel testo nazionale.

MANTENERE IL TESTO DPR

MANTENERE IL TESTO DEL DPR 62/2013

Non è chiaro perché sia stato modificato "in quanto compatibili" con "per quanto compatibili". N.B.: la dicitura 
"per quanto compatibili" si trova nel presente codice e nel dettato di legge per altre categorie al comma 3 qui di 
seguito.  Si suggerisce di mantenere l'intera formulazione di legge, senza eliminare "Fermo restando…" 
ELIMINARE IL RIFERIMENTO AL CODICE ETICO che non è affatto preciso su molti punti riguardanti i 
comportamenti relativi alla corruzione.

• togliere "a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo" e mantenere l’elenco dettagliato 
(collaboratori, consulenti ...)

• cambiare il termine "lettere" con "categorie"

Prima osservazione non accolta: il testo riporta una
categorizzazione adattata al contesto universitario; eliminate le
categorie non pertinenti elencate nel codice nazionale ed
introdotte nuove categorie. Cambiato il termine "lettere" con
"categorie"

Allegato A - Relazione Illustrativa di adozione del Codice di Comportamento dell'Università Ca' Foscari - dettaglio delle osservazioni pervenute e 
relativo esito

2. Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165
(professori e ricercatori), le norme contenute nel presente Codice
costituiscono principi generali di comportamento, per quanto
compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti,
analogamente a quanto previsto dal Codice etico di ateneo.
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3. Le disposizioni del presente Codice si applicano, altresì, per
quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con
l’Ateneo e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli
incarichi di didattica ai sensi dell’art 23 della legge 30 dicembre

 

        

L'art. 1 è in linea con quanto previsto dal d.p.r. 62/2013. Il 
codice di comportamento dell'Ateneo INTEGRA e 

SPECIFICA  il codice di comportamento nazionale .  Il 
testo Codau, che l'Ateneo ha fatto proprio con alcuni lievi 

adattamenti è il testo che il gruppo di lavoro 
sull'anticorruzione ha approvato previa collaborazione con 

ANAC. L'ANAC  stessa nella delibera 75/2013 ha 
raccomandato che "....procederà alla consultazione delle 
amministrazioni interessate e alla costituzione di tavoli 
tecnici, per gruppi di amministrazioni, con lo scopo di 

elaborare indirizzi mirati e specifici modelli, che tengano 
conto delle caratteristiche dei singoli settori nei quali le 
stesse operano ." Il Codice di comportamento adottato 
dalla singola amministrazione - afferma l'ANAC - non 

deve risolversi in una generica ripetizione dei contenuti 
del codice generale . I dipendenti di fondazione sono già 

ricompresi nel campo di applicazione;

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", è 
adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 54 comma 5 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrando e specificando i contenuti e le 
direttive di cui al Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del medesimo decreto, emanato con decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di seguito denominato 
“Codice di comportamento nazionale”.

Accolta l'osservazione circa l'eliminazione del riferimento al
codice etico. Non accolta la richiesta di mantenere il riferimento
al codice nazionale "Fermo restando quanto previsto dall'art. 54,
comma 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165. non pertinente al
contesto universitario. La formulazione "per quanto" è corretta
perché alcune disposizioni sono applicabili ai professori e
ricercatori laddove la legge speciale che regola il loro
ordinamento non dispone altrimenti (es art. 6 comma 3) 

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165, Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (professori e
ricercatori), le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi
generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti.

3. Le disposizioni del presente Codice si applicano, altresì, per quanto
compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in
particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23
della legge 30 dicembre 2010 n 240; ai collaboratori a qualsiasi titolo di

 



MANTENERE IL TESTO DEL DPR 62/2013 

 
• Inserire il comma 4 del testo Ca' Foscari nel comma 3, così eliminandolo come nel testo nazionale, e
riformularlo come di seguito: 
"A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o
dei servizi, l'Amministrazione universitaria inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice."

La proposta di modifica non è in linea con le categorizzazioni
indicate sopra e relative al contesto universitario. Mantenuta la
formulazione proposta.

perché il comma 4 non è parte del comma 3, come nel testo di legge? SI SUGGERISCE DI RIPORTARE IL TESTO 
COME AL DETTATO DI LEGGE. Osservazione di stile. Il senso non cambia
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5. L’uso, nel presente Codice, del genere maschile per indicare i
soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito a
entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità
del testo.

5. L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente
codice, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a
esigenze di semplicità del testo.

6. Ai fini dell’applicazione del presente Codice il termine “lavoratore” è da
intendersi  riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3 -  Principi generali Art. 3 -  Principi generali

Togliere il termine lavoratore e sostituirlo con il termine dipendente Tale modifica va fatta ovunque nel 
testo Ca' Foscari (riportato anche ai co. 2,3,4 e 7).
Tagliare lo Statuto, i regolamenti ,  e il presente Codice.

IL CODICE ETICO A CUI FA RIFERIMENTO STA PER ESSERE MODIFICATO. RITENIAMO CHE
L'APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO NON DEBBA CHE ESSERE SUCCESSIVA A
QUELLO ETICO. LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI NON PUO' CHE CHE
ESSERE SUCCESSIVA. IN CASO CONTRARIO E' PIU' OPPORTUNO ATTENERSI ALLA NORMA

LA MODIFICA DELL'ATTUALE VERSIONE DEL CODICE ETICO, CUI FA RIFERIMENTO IL COMMA 1, E'
ALL'Odg DEL PROSSIMO SENATO, CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE CODICE
DI COMPORTAMENTO.  RITENGO QUINDI OPPORTUNO ATTENERSI ALLA VERSIONE DEL DPR 62/2013 

Non è chiaro perché sia stato modificato "dipendente" can "lavoratore".  LA PARTE IN ROSSO NON è PARTE DEL 
DETTATO DI LEGGE. Non si può pretendere che si conoscano tutto l'ordinamento giuridico della Repubblica (o 
quello Comunitario, come da CODAU). SI PROPONE DI RIFORMULARE "debitamente informato, conosce e 
osserva lo Statuto, i regolamenti ,  il presente Codice e gli altri codici adottati dall’Ateneo."

Vedi co. 1, medesimo art.

vedi sopra

Vedi co. 1, medesimo art.

vedi sopra 

IL COMMA NON E' ATTINENTE AGLI SCOPI DEL CODICE. AD OGNI MODO LA MODIFICA PROPOSTA è:
3. Il lavoratore, in quanto parte della comunità universitaria, E' COINVOLTO NELLA DEFINIZIONE DI
PROGETTI E AZIONI E CONSEGUENTEMENTE concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli
obiettivi strategici dell'Ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle
funzioni attribuitegli. Eliminato il riferimento agli obiettivi strategici
ELIMINARE IL COMMA 3 CHE NON HA ALCUNA ATTINENZA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CANCELLARE IL PRESENTE COMMA 

Il codice nazionale elenca i principi minimi che i lavoratori 
devono osservare. Integrazione consentita . Il codice non è solo 

finalizzato alla prevenzione della corruzione

Vedi co. 1, medesimo art. vedi sopra
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2. Il lavoratore rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona
fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza
e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in
caso di conflitto di interessi.

3. Il lavoratore, in quanto parte della comunità universitaria, concorre
al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici
dell’Ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio
ordinamento e dalle funzioni attribuitegli.
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incarichi di didattica ai sensi dell art. 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240; ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione; ai
titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L.
240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari
di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) e a ogni altro
soggetto  non ricompreso nelle lettere precedenti a cui la normativa
estenda l’applicazione del presente Codice e delle disposizioni
collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l’Ateneo.

B3

4 Il lavoratore non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per

    

4. Ai fini di cui al precedente comma, nei contratti o negli atti di 
incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita 

un’apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla 
carica, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente 
Codice di comportamento, accertata dall’Autorità disciplinare 

competente.

B4

1. Il lavoratore osserva la Costituzione, servendo la Nazione con 
disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di 

buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i 
propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse 

pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 
Conosce e osserva, i principi dell’ordinamento giuridico, lo Statuto, i 
regolamenti ,  e il presente Codice nonché del codice etico e degli 

altri codici adottati dall’Ateneo.
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ai collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore
dell'amministrazione; ai titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all’art. 22
della L. 240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di
contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) e a ogni altro soggetto
non ricompreso nelle categorie precedenti a cui la normativa estenda
l’applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate o che, in forza
di un rapporto organico e/o contrattuale, agiscono in nome e/o per conto
dell’Ateneo. 

4. Ai fini di cui al precedente comma, nei contratti o negli atti di incarico o di 
nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita una apposita  clausola di 
risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal presente Codice di comportamento, accertata dall’Autorità 

disciplinare competente.

1. Il lavoratore osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed 
onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e 

imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della 
legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei 

poteri di cui è titolare. Conosce e osserva, i principi dell’ordinamento giuridico, lo 
Statuto, i regolamenti,  il presente codice nonché del codice etico e tutti gli altri 

codici adottati dall’Ateneo.

Lasciato il termine lavoratore: scelta operata per comprendere 
anche le categorie citate che non sono lavoratori dipendenti. 
Accolta l'osservazione circa l'eliminazione del riferimento al 

codice etico. Inserito il più generico "il presente codice e gli altri 
codici adottati dall'Ateneo". 

2. Il lavoratore rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di
interessi.

3. Il lavoratore, in quanto parte della comunità universitaria, concorre al
perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell’Ateneo 
secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle
funzioni attribuitegli.

4. Il lavoratore non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni

    



la parte in rosso non è presente nel dettato di legge e non sembra avere riferimento alla lotta contro la 
corruzione. SI SUGGERISCE DI TOGLIERE E RIPRISTINARE LA DICITURA DI legge "Prerogative e poteri pubblici sono 
esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti." Lasciato il testo proposto in bozza: viene data la definizione dei 

fini privati che serve anche nel proseguo dell'articolato 

AGGIUNGERE: FATTA SALVA LA LIBERTA' DI CRITICA E DI DENUNCIA ESPRESSA DAL LAVORATORE
non pertinente 

Attenersi al testo nazionale senza apporre modifiche ai termini. Sostituire principi di economicità con
massima economicità.

Propone al 1° capoverso: Orientando l'azione amministrativa ai principici di economicita', efficienza,
efficacia E TRASPARENZA 

INSERIRE: orientando l'azione amministrativa ai principici di ECONOMICITA' E TRASPARENZA (

SI SUGGERISCE DI LASCIARE "massima economicità"

Attenersi al testo nazionale senza apporre modifiche ai termini. Sostituire uguale trattamento con piena 
parità di trattamento.

Propone modifica: Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la 
piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi,……(come nella versione del DPOR 
62/2013) 
SI SUGGERISCE DI LASCIARE "piena parità di trattamento"

Vedi co. 1, medesimo art.

vedi sopra

Art. 4 -  Regali e altre utilità Art. 4 -  Regali e altre utilità

SI RILEVA CHE NON SONO STATE RECEPITE LE PREVISIONI DELLA DELIBERA ANAC lettera a) punti 1 e 2. a) Con 
riferimento alla declinazione delle regole del codice generale, si dovrà tenere conto, in modo particolare, delle 
seguenti indicazioni:

I codici devono precisare come verranno utilizzati dall’amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei casi 
consentiti. Devono altresì pr+E35evedere i criteri per la valutazione dei casi di cumulo di più regali, compensi o 
utilità con un valore al di sotto dei 150 euro, ferma restando la possibilità di definire un limite inferiore a 150 
euro o un divieto di ricezione dei regali o di altre utilità di modico valore o la misura massima del valore 
economico raggiungibile nell’arco dell’anno.
Devono, poi, specificare la tipologia di incarico di collaborazione consentito e vietato ai sensi del comma 6, 
nonché le categorie di soggetti privati che in genere hanno interessi economici significativi in decisioni o attività 
inerenti all’amministrazione.
+E33
2. Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono individuare in 
modo specifico gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio e 
precisare il termine entro cui effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Mancano le previsioni della delibera 75/2013 dell’ANAC
TOGLIERE IL RIFERIMENTO AL CODICE ETICO (qui inutile anche perché nessuna versione dello stesso accessibile 
sul sito contiene riferimenti precisi alla quesione) Tolto il riferimento al codice etico

5. Il lavoratore esercita i propri compiti orientando l'azione 
amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. La 
gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività 
amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, 

che non pregiudichi la qualità dei risultati.

C5
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6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il
dipendente assicura uguale trattamento a parità di condizioni,
astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi
sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica,
caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale,
disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o
su altri diversi fattori.

C7

7. Il lavoratore dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo
scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi
forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

1. Il lavoratore non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o 
altre utilità.

D1

              
        

         
       

          
             

            
          

           
             
        

4. Il lavoratore non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni d’ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano
ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all'immagine dell’Ateneo. Nell’ambito del presente Codice
i “fini privati” comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e
pertinente al rapporto con l’Ateneo.

C4

d’ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Ateneo.
Nell’ambito del presente Codice i “fini privati” comprendono ogni fine diverso da
quello istituzionale e pertinente al rapporto con l’Ateneo. Prerogative e poteri
pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le
quali sono stati conferiti. 

5. Il lavoratore nell’esercitare i propri compiti si ispira ai principi di economicità, 
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento 
delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, 

che non pregiudichi la qualità dei risultati.

i principi che regolano l'azione amministrativa sono a norma di 
legge economicità, efficienza ed efficacia. Non Accolta 

Accolta: irrilevante i principi non cambiano

6. Il lavoratore assicura ai destinatari del proprio operato parità di trattamento a
parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi o comportino discriminazioni, dirette ed indirette, legate a religione,
genere, orientamento sessuale, esercizio della libertà di coscienza, opinione,
parola e convinzioni personali, aspetto fisico e colore della pelle, lingua, origini
etniche, appartenenza a minoranze nazionali, cittadinanza, condizioni sociali,
personali e di salute, disabilità, scelte familiari, gravidanza, ed età. 

7. Il lavoratore dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti
con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione
delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto
della normativa vigente.

1. Il lavoratore non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. In 
ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il 

lavoratore non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico 
valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da 

soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti il proprio ruolo, 
né da soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o a esercitare attività o 

potestà proprie del ruolo ricoperto.

                
         

            
        
          

               
             

             
                

       



LA MODIFICA DELL'ATTUALE VERSIONE DEL CODICE ETICO, CUI FA RIFERIMENTO IL COMMA 1, E' ALL'Odg DEL 
PROSSIMO SENATO, CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE CODICE DI COMPORTAMENTO.  
RITENGO QUINDI OPPORTUNO NON FARE RIFERIMENTO ALLO STESSO (Franzò)

COSA DICE IL NUOVO CODICE ETICO PROPOSTO AL PROSSIMO SENATO?

Il codice richiama i regali effettuati occasionalmente escludendo 
già la possibilità di ricervere numerosi regali da parte di uno 

stesso soggetto. Specidicati meglio le occasioni in cui è 
consentito accettare regali o altre utilità adattati al contesto 

universitario.

E'OPPORTUNO INSERIRE UN LIMITE AL NUMERO DI REGALI 

Non si vede perché sia stato eliminato il comma "i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi 
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui sono pervenuti, sono immediatamente messi 
a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali" questo comma, 
mentre da delibera ANAC si prevede (art 4) che I codici rinviano alle misure contenute nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. Specificano, altresì, gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile 
per la prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento alla comunicazione di dati, segnalazioni, ecc., e 
indicano le misure di tutela del dipendente che segnala un illecito nell’amministrazione, in raccordo con quanto 
previsto dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione. SI SUGGERISCE DI INDICARE IL TETTO DI 
150 NON SOLO SUL SINGOLO DONO, MA SULL'ANNO (O UN TETTO NON TROPPO DIVERSO, ES. 300 NELL'ANNO)

Il comma in questione è ripreso nei commi successivi commi 5-
7. E' complesso identificare modalità operative che consentano 
di tracciare/controllare la cumulabilità dei regali senza generare 

processi onerosi. Il codice richiama i regali effettuati 
occasionalmente escludendo già la possibilità di ricervere 
numerosi regali da parte di uno stesso soggetto. si potrà 

riformulare in base all'esperienza concreta 

3. Il lavoratore non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico
valore. Il lavoratore non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità
a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

Manca la misura massima del valore economico raggiungibile nell'arco dell'anno.
Manca l’indicazione in che modo l'Amministrazione intenda procedere qualora la restituzione dei regali
risultasse troppo onerosa per l'amministrazione stessa.

NON PIU' DI UN REGALO L'ANNO PER UN IMPORTO MASSIMO DI € 150

Manca la precisazione di come verranno utilizzati i regali al di fuori dei casi consentiti (riportato anche al 
co. 7 medesimo art.).

RITIENE  OPPORTUNO CHE IL LAVORATORE NON DEBBA FAR RIFERIMENTO AD UN SINGOLO 
MA AD UN UFFICIO O COLLEGIO DI CUI VENGONO CHIARITI E PRECISATI POTERI E 
STRUMENTI. IN MANCANZA SI POTREBBE AMPLIARE I COMPITI DELL'U.P.D. 

CHIARIRE CHI è I RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE CHE POTERI HA E CHE
STRUMENTI HA

vedasi piano per la prevenzione della corruzione d'Ateneo - 

SI SUGGERISCE DI UNIRE IL COMMA 5 R IL 6 IN UN UNICO COMMA, E DI SOSTITUIRE "comunica" con "deve 
comunicare"

valutazione di forma e non di sostanza. Accolta la sostituzione di 
"comunica" con "deve comunicare" anche se il verbo è già imperativo.

Eliminare il comma 6: [nel testo nazionale viene precisato che il codice di comportamento non ha
direttamente rilevanza disciplinare, cioè senza il recepimento nella disciplina contrattuale collettiva. Lo
stesso vale per il codice di comportamento dell'università, che costituisce integrazione e specificazione
di detto codice e allo stesso modo le disposizioni relative alla procedura disciplinare valgono solo se
conformi al codice disciplinare previsto dal contratto collettivo.]

 richiesta di modifica non recepita. L'art. 54 co 3 del d.lgs 
165/2001 recita "La violazione dei doveri di comportamento 

compresi quelli relativi all'attuazione del piano di prevenzione 
della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare". Vedasi 

anche art. 16 co 1 e 2 del DPR 62/2013. 

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico
valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a
euro 150, anche sotto forma di sconto. Il lavoratore non può ricevere,
per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi di denaro contante o
altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (buoni acquisto,
ricariche carte prepagate, carte telefoniche etc.).

D4

2. Il lavoratore non accetta, 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 o istituzionali e 

nell'ambito delle consuetudini internazionali secondo quanto indicato 
nel Codice etico . In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza 

che il fatto costituisca reato, il lavoratore non chiede, per sé o per 
altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di 

corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da 
soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti il 

proprio ruolo, né da soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o 
a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.

6. L’inosservanza del comma precedente determina responsabilità
disciplinare.D6

D2

5. Il lavoratore comunica al Responsabile della prevenzione della 
corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi 

consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere 
effettuata tempestivamente in forma scritta.

D5

D3

3. Il lavoratore non accetta, per sé o per altri, da un proprio 
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo 
quelli d'uso di modico valore. Il lavoratore non offre, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo 

quelli d'uso di modico valore.

2. Il lavoratore non accetta, 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 o istituzionali e nell'ambito di incontri culturali,  visite 
istituzionali, convegni e/o congressi scientifici secondo le consuetudini 

internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto 
costituisca reato, il lavoratore non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, 
neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto 
dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività 

inerenti il proprio ruolo, né da soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o a 
esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.

vedi sopra

5. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente e per iscritto al Responsabile 
della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai 

casi consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere effettuata 
tempestivamente in forma scritta.

6. L’inosservanza del comma precedente determina responsabilità disciplinare.

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si
intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche 
sotto forma di sconto. Il lavoratore non può ricevere, per sé o per altri, alcun
regalo quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento
sostitutivo del denaro (buoni acquisto, ricariche carte prepagate, carte
telefoniche,  buoni sconto etc.).



Vedi co. 5, medesimo art.
non chiara

All’art 4 comma 8; vanno precisate con dettaglio quali sono le amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196.

elenco impossibile da inserire nel codice

RITENGO NON SIA OPPORTUNO FARE DISTINZIONI TRA VARIE TIPOLOGIE DI "SOGGETTI 
PRIVATI" 

"E per gli altri chi vigila?" i poteri di vigilanza in generale sono indicati all'art. 15 del 
presente codice

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE VIGILA SULLA CORRETTA
APPLICAZIONE DEL PRESENTE CODICE. RIMANE LA RESPONSABILITA' DEL CAPOSTRUTTURA NELLA
VIGILANZA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRESENTE CODICE 

Come sopra concetto ripreso successivamente 

perché non il responsabile E45dell'ufficio, come per legge? v. art ? IN TUTTO IL CODICE NON è DEL TUTTO 
CHIARO CHI FA COSA. IN PARTICOLARE qual è il ruolo nella prevenzione delle figure intermedie, come appunti i 
responsabili di ufficio. 

Nel codice di comportamento d'Ateneo  rispetto a questo 
specifico articolo si è individuato il responsabile della 
prevenzione della corruzione quale soggetto attivo nel 
procedimento in questione. In risposta al quesito vedasi piano 
della prevenzione della corruzione 

Art. 5 -  Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni Art. 5 -  Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni

La delibera 75/2013 ANAC esplicita che i codici devono individuare in modo specifico gli ambiti di
interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio e devono precisare il termine 
entro cui effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Attenersi al testo nazionale. 

Eliminare “alle ragioni della potenziale interferenza”. Individuare gli “ambiti d’interesse”.

E' DIFFICILE STABILIRE GLI AMBITI DI INTERFERENZA DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONE
CON LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELL' UFFICIO. CHI HA LA RESPONSABILITA' DI
DECIDERE SE L'APPARTENENZA A ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERFERISCA CON
L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE? CHI E' IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO AL DI FUORI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE? 

QUALI SONO GLI AMBITI DI INTERFERENZA CON L UFFICIO? CHI DECIDE SE L'APPARTENENZA A
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERFERISCANO CON L'ATTIVITA' LAVORATIVA?

UNA VOLTA COMINICATA L'APPARTENENZA, COSA SUCCEDE? DOVE SONO SPECIFICATI I DIRITTI E I DOVERI DEL 
DIPENDENTE IN QUESTO CASO? CHI DECIDE SULLA SITUAZIONE ED ENTR QUANTI GIORNI?

E2

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti a aderire ad
associazioni o ad organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine,
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

2. Il pubblico dipendente lavoratore non costringe altri dipendenti lavoratori ad
aderire ad associazioni o ad organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine,
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 
d’interesse Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

Inserire al comma 1: “Il dipendente, contrattualizzato e non, all’atto dell’assegnazione all’ufficio …"

Il termine lavoratore ricomprende entrambe le categorie

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il 
lavoratore comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di 

afferenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni e 
organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i 

cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento 
dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica in caso di 

adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione, che deve 
contenere i dati essenziali relativi all’associazione e alle ragioni della 

potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta entro 15 
giorni:                                                                                                                                                                       

a) dall’assunzione o dall’affidamento dell’incarico;
b) dalla presa di servizio presso l’ufficio;

c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che 
possa verificarsi con le attività della struttura cui il lavoratore è 

assegnato;
d) nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell’atto di 

assegnazione;
e) ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Codice.

E1

8. Il lavoratore non accetta incarichi di collaborazione da soggetti
privati che abbiano avuto nel biennio precedente all’assegnazione
all’ufficio, un interesse significativo in decisioni o attività dell’ufficio di
appartenenza. Ai fini del presente articolo: - per
“incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi
tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);
- per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza
scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco
delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico
consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura
maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti
giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento
tecnologico.

7. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi
consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono
consegnati dall’interessato all’Ateneo entro e non oltre tre giorni
dalla ricezione.

D7

D8

9. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla 
corretta applicazione del presente articolo.D9

1. Il lavoratore, all'atto dell'assegnazione all’ufficio, comunica, entro 
15 giorni al responsabile della struttura di riferimento, tutti i rapporti di 
collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque 
modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 
precisando:                                                                                                     

              
           

                                                                                                                                        
           

        
     

6. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e
qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati dall’interessato al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo entro e non oltre
tre giorni dalla ricezione per essere devoluti ai fini istituzionali.

7. Il lavoratore non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che
abbiano avuto nel biennio precedente all’assegnazione all’ufficio, un interesse
significativo in decisioni o attività dell’ufficio di appartenenza. Ai fini del presente
articolo:            

- per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed
a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente,
perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);
- per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro,
con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni
pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti
partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i
soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta 
applicazione del presente articolo.

Testo conforme al DPR 62/2013 e alla delibera Anac.

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il lavoratore 
comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di afferenza la propria 
adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal 

loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica in caso di 
adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione, che deve contenere i 

dati essenziali relativi all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, 
viene effettuata in forma scritta entro 15 giorni:                                                                                                                                                                       

a) dall’assunzione o dall’affidamento dell’incarico;
b) dalla presa di servizio presso l’ufficio;

c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa 
verificarsi con le attività della struttura cui il lavoratore è assegnato;

d) nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell’atto di assegnazione;
e) ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Codice.

1. Il lavoratore, all'atto dell'assegnazione all’ufficio, comunica, entro 15 giorni al 
responsabile della struttura di riferimento, tutti i rapporti di collaborazione, diretti 
o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o 
abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:                                                                                                     
a) se in prima persona  o suoi parenti o affini entro il secondo grado  il coniuge o 
              

                                                                                                                                  
            

            



MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 

F2

2.La comunicazione viene resa nelle forme di cui all’articolo
precedente. Per la definizione di soggetti privati si rinvia a quanto
indicato all’articolo 4 comma 8.

2.La comunicazione viene resa nelle forme di cui all’articolo precedente. Per la
definizione di soggetti privati si rinvia a quanto indicato all’articolo 4 comma 8.

3 Bis: Per i docenti universitari, nella determinazione dei soggetti di potenziale conflitto di interesse, si
considera anche la "parentela accademica" (essere relatori di tesi di laurea o dottorato, o essere
coautori di pubblicazioni scientifiche).

si evidenzia come tale proposta potrebbe trovare collocazione 
eventualmente nei regolamenti di selezione del personale 

accademico (ad es. il vigente "Regolamento per la disciplina di 
selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10"  prevede già 
all'art. 7 c. 3 che "...i componenti della Commissione non 

possono essere stati relatori ovvero non devono aver ricoperto 
un qualsiasi ruolo formalmente riconosciuto relativo alle tesi di 

laurea o di dottorato dei candidati. "). In particolare, la verifica del 
"coautoraggio" può presentare aspetti problematici, rispetto ai 

quali si deve necessariamente tener in considerazione la 
giurispudenza amministrativa formatasi in questi anni.

Nel testo Ca’ Foscari manca una parte del periodo contenuta nel testo nazionale: “anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici”. 
La formulazione del testo nazionale è corretta; Ripristinarla.

non accolta nella formulazione di qualsiasi natura sono 
ricomprese le casistiche indicate nel testo del codice nazionale

MANTENERE TESTO DPR

MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 
Ok ripristinato il testo nazionale

ripristinare come dal dettato di legge "anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"

Ok ripristinato il testo nazionale

F4 4. La disciplina dei conflitti di interesse è contenuta nell’articolo 7. A CHE COSA SERVE QUESTO COMMA? norma di rinvio generale si può omettere 4. La disciplina dei conflitti di interesse è contenuta nell’articolo 7

Art. 7 – Conflitto di interessi e obbligo di astensione Art. 7 – Conflitto di interessi e obbligo di astensione

NON SONO ADEGUATAMENTE SPECIFICATI I TIPI DI CONFLITTO, INVECE CHIARAMENTE INDICATI NELLA LEGGE 
NAZIONALE. SI SUGGERISCE DI RIPRISTINARE IL COMMA 1 DEL D.p.R. che comprende anche il comma 2 (perché 
sono stati separati?). 

L'inserimento è pleonastico. Il Codice di comportamento interno 
INTEGRA  il Dpr. 62/2013 che è già applicabile. Comunque 
inserendo il comma proposto si evita un rinvio e si rendere il 
testo del codice interno più completo e di più facile lettura. 
Accolta

1.  Il dipendente lavoratore si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o 
ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente lavoratore si astiene in ogni altro caso in cui 
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile 
della struttura ufficio  di  appartenenza. Il lavoratore comunica al responsabile 
dell'ufficio di appartenenza, le situazioni  anche potenziali previa comunicazione 
da parte del lavoratore.

NON E' CHIARO CHI ESIA IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AL DI FUORI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

        
            

         
             

                                                                                                     
a) 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;                                                                                                                               
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che 
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, 
limitatamente alle pratiche a lui affidate.

F1

F3

G1

1. Il lavoratore comunica al responsabile dell’ufficio di appartenenza 
quando ritiene sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività 
del proprio ufficio e un interesse personale proprio o degli altri 
soggetti indicati al precedente art. 6.

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività 
inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, 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.

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 
sue mansioni in situazioni di conflitto, 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.

           
           

              
                                                                                                           

a) 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;                                                                                                                               
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano 
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui 
affidate.



G2

2. La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta, prima
di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la
rilevanza del conflitto.

2. Il lavoratore comunica tempestivamente prima di compiere atti in forma 
scritta, al responsabile della struttura di appartenenza, le situazioni  anche 
potenziali di conflitto di interessi La comunicazione è resa tempestivamente in 
forma scritta, prima di compiere atti e e fornisce contiene ogni informazione utile 
a valutare la rilevanza del conflitto.

G3

3. II responsabile dell’ufficio di appartenenza, assunte le informazioni
necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se
necessario, decide sull’astensione adottando gli atti conseguenti,
dandone comunicazione scritta al lavoratore interessato.

3. II responsabile della struttura ’ufficio di  appartenenza, assunte le informazioni 
necessarie, si pronuncia sulla  rilevanza del conflitto di interessi e, se 
necessario, decide sull’astensione adottando gli atti conseguenti, dandone 
comunicazione scritta al lavoratore interessato.

al comma 4 specificare che in caso il conflitto riguardi il Rettore decide il Senato Accademico

Art. 7, comma 4. :  Non è chiaro l’ambito di applicazione, se cioè esso riguardi  solo provvedimenti 
singoli sull’astensione da particolari decisioni. Questo articolo 7 sembra riferirsi a questioni di natura 
finanziaria , mentre gli interessi di qualsiasi natura (riportati dall’Art. 6, comma 3) non sembrano essere 
disciplinati con la stessa cura. Infatti, possono esserci delle circostanze in cui il conflitto ha un carattere 
continuativo; per di più, esse rivestono particolare importanza in funzione della rilevanza del ruolo che il 
soggetto ricopre nell’ufficio. In questi casi, data la potenziale ma permanente situazione di conflitto, si 
dovrebbe ravvisare l’opportunità di uno spostamento del lavoratore ad altro ufficio.

ANCHE IN QUESTO CASO IL RIFERIMENTO AL CODICE ETICO E' INOPPORTUNO PER LE 
RAGIONI SUESPOSTE. PROPONGO LA SEGUENTE MODIFICA: Qualora ……………la decisione è 
assunta dal Direttore Generale; (…)   NEL CASO IL CONFLITTO RIGUARDASSE IL RETTORE? 

IL RIFERIMENTO AL CODICE ETICO E' INOPPORTUNO. INFATTI PER QUALE MOTIVO SOLO PER I
CONFLITTI RIGUARDANTI IL DIRIGENTI O I RESPONSABILI SI FA RIFERIMENTO AL CODICE ETICO
(RIPETIAMO, CHE NON CONOSCIAMO)? Meglio: La decisione è assunta dal D.G. e nel caso il conflitto
riguardasse il DG, decide il Rettore, nel caso riguardasse il Rettore ....

NON CI RISULTA ESSERE PREVISTO QUESTO CASO NEL CODICE ETICO. SI CONSIGLIA DI ESSERE PRECISI SU 
QUESTO CASO. Inoltre si dovrebbe specificare COSA ACCADE SE IL CONFLITTO RIGUARDA IL RETTORE.

TOGLIERE PERCHE' NON DEFINITO
PROPONE DI CASSARE  IL COMMA

TOGLIERE IL RIFERIMENTO A SANZIONI CHE NON SONO IN CAPO A QUESTO CODICE.

Art. 8 – Prevenzione della corruzione Art. 8 – Prevenzione della corruzione

Il testo nazionale è stato cambiato, stravolgendone il contenuto. Eliminarlo e riportare fedelmente il
testo nazionale integrandolo con elementi a tutela del dipendente, rafforzando così l’obiettivo che il
codice si prefigge di ottenere, ovvero la prevenzione della corruzione.
Testo proposto:
"1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della
corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo
restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali
situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Per le modalità di
segnalazione si fa rinvio a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Il dipendente che segnala un illecito all'Amministrazione viene tutelato ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. In particolare il dipendente che denuncia all'autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per
motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Si rinvia a quanto ulteriormente previsto nel
citato articolo."

Accolto nella sostanza ma comma riformulato adattandolo

1. Il dipendente lavoratore rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli 
illeciti nell'Amministrazione. In particolare, il dipendente lavoratore rispetta le 
prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione, 
presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione 
e, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Per le modalità di 
segnalazione si fa rinvio a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione. E’ fermo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria nei casi 
previsti dalla legge. 

5. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina 
responsabilità disciplinare.

G5

1 Ai fini di quanto stabilito dall’art 8 del Codice di comportamento

   

4. Qualora il conflitto riguardi un dirigente o un altro lavoratore 
responsabile di ufficio o struttura di cui all’art. 2 commi 2 e 3, la 

decisione è assunta sulla base di quanto stabilito nel Codice etico; 
qualora il conflitto riguardi il Direttore generale, la decisione è 

assunta dal Rettore.

G4

definito meglio conformemente all'art. 16 c. 1 
5. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione si configura come 

comportamento contrario ai doveri d'ufficio

4. Qualora il conflitto riguardi un dirigente la decisione è assunta dal Direttore 
Generale; se il conflitto riguarda un altro lavoratore di cui all’art. 2 commi 2 e 3, 

la decisione è assunta dall'organo competente; qualora il conflitto riguardi il 
Direttore generale, la decisione è assunta dal Rettore; qualora riguardi 
quest'ultimo la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione.

osservazioni accolte articolo modificato



IL DETTATO DI LEGGE è MOLTO Più PRECISO e condivisibile. A cosa serve la parte in rosso "ai fini di…" tutto il 
codice è costruito in parallelo al dettato del DpR. Perché è stato aggiunto il modale "può"? Riportare fedelmente 
il testo nazionale integrandolo con elementi a tutela del dipendente, rafforzando così l’obiettivo che il codice si 
prefigge di ottenere, ovvero la prevenzione della corruzione.
Riformulare nel seguente modo:
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, il 
dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione, presta la 
sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia 
all'Autorità Giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Per le modalità di segnalazione si fa rinvio a quanto 
previsto nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione. Il dipendente che segnala un illecito all'Amministrazione viene tutelato ai sensi dell'art. 54-bis 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. In particolare il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o 
alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia. Si rinvia a quanto ulteriormente previsto nel citato articolo.

MANTENERE TESTO DPR
PROPONGO DI MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 (Franzò)

ELIMINARE I COMMA 2 E 3 (Franzò)
CASSARE PERCHE' LA DENUNCIA DELL'ILLECITO VA FATTA ALL'AUTORITA'. L'ATENEO NON DEVE
CERCARE DI SANARE L'ILLECITO  “IN CASA”

VEDASI OSSERVAZIONE PRECEDENTE. SPECIFICARE L'AUTORITA' COMPETENTE, SPECIFICARE CHE 
UPD SIGNIFICA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SPECIFICARE CHI NE E' A CAPO PERCHE' 

CREANO CONFUSIONE TUTTE QUESTE RESPONSABILITA' APPARENTEMENTE IN CAPO A SOGGETTI 
DIVERSI

Accolto il suggerimento: meglio indicare autorità disciplinare 
competente (l'UPD è solo per il personale tec/amm. e Cel.) l  
piano della corruzione sarà allineato con quanto indicato nel 

suddetto articolo. 

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie 
informazioni: 
a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette 
entro cinque giorni gli atti all’Autorità disciplinare competente e adotta ogni altra 
misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;                                                                                   
b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà 
comunicazione al lavoratore autore della stessa.

AGGIUNGERE: IL DIPENDENTE CHE SEGNALA UN ILLECITO DELL'AMMINISTRAZIONE VIENE
TUTELATO AI SENSI DELL'ART. 54 bis DEL DLGS 165/2001- IN PARTICOLARE, IL DIPENDENTE CHE
DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O ALLA CORTE DEI CONTI (OVVERO RIFERISCA AI PROPRI
SUPERIORI CONDOTTE ILLECITE DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA IN RAGIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO) NON PUò ESSERE SANZIONATO, LICENZIATO O SOTTOPOSTO AD UNA MISURA
DISCRIMINATORIA, DIRETTA O INDIRETTA, AVENTE EFFETTI SULLE CONDIZIONI DI LAVORO PER
MOTIVI COLLEGATI DIRETTAMENTO O INDIRETTAMENTE ALLA DENUNCIA. Accolta

Este un UPD a Ca' Foscari? Chi lo nomina? Chi ne fa parte?

l’Ufficio preposto ai procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale tecnico e amministrativo ed i collaboratori ed esperti 
linguisticiè stato  istituito con D.D.G. prot. n. 10952 del 22/05/2012

Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità

Sostituire il comma 1 del testo Ca' Foscari con il comma 1 del testo nazionale.
ripristinare il comma 1 del DPR. N.B La tracciabilità non può essere a capo del singolo dipendente ma segue dal 
programma triennale di trasparenza e integrità.

MANTENERE TESTO DPR c 1 E c 2. CASSARE I RESTANTI COMMI PER UN REGOLAMENTO SULLA
TRASPARENZA SPECIFICO

NON SI PUO' PRETENDERE CHE IL LAVORATORE CONOSCA TUTTI PIANI/PROGRAMMI E CODICI.
SARA' IL CAPOSTRUTTURA A DARNE LE DIRETTIVE

2. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore può 
effettuare la segnalazione direttamente al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione 
necessaria e l’eventuale documentazione pertinente.

1. Ai fini di quanto stabilito dall art. 8 del Codice di comportamento
nazionale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla
normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e può segnalare
all’Ateneo eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui
sia venuto a conoscenza.

H1

1. Il lavoratore imposta la propria attività secondo principi di
trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi
decisionali, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi, sia ai
fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali.

I1
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3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite 
sommarie informazioni: a) qualora ritenga la segnalazione 

meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti 
all’U.P.D. ed al Rettore e adotta ogni altra misura necessaria anche 

a tutela del lavoratore autore della segnalazione;                                                                                   
b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di 

approfondimento, ne dà comunicazione al lavoratore autore della 
stessa.

H3

1. Il lavoratore imposta svolge la propria attività secondo principi di trasparenza e
assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini nel rispetto
dell’adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini al fine di garantire la
soddisfazione degli utenti finali.

2. Il lavoratore conosce e osserva la normativa vigente e il Programma triennale 
     

non accolta . Prevedere anche la segnalazione al Responsabile 
della prevenzione della curruzione. Comma di tutela nel caso 

l'illecito riguardasse suo superiore…  Il dfp ha predisposto 
apposito modello per la segnazione di condotte illecite. 

Testo non modificato: il testo proposto risponde alle indicazioni 
previste dalla delibera ANAC: in cui si dispone  di rinviare alle misure 

contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione, 
specificando gli obblighi di collaborazione dei lavoratori con il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione.

2. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore può effettuare la 
segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, 

fornendo ogni informazione necessaria e l’eventuale documentazione 
pertinente.

4. Il dipendente lavoratore che segnala un illecito all'Amministrazione viene 
tutelato ai sensi dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. In 
particolare il dipendente lavoratore che denuncia all'autorità giudiziaria o alla 

Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 
o indirettamente alla denuncia. Si rinvia a quanto ulteriormente previsto nel citato 

articolo.

2. Il lavoratore conosce e osserva la normativa vigente e il 
       I2



PRECISARE DI QUALE NORMATIVA SI PARLA E IN CHE MODO IL DIPENDENTE NE VIENE A CONOSCENZA.

i comma 3-7 possono essere eliminati rimandando direttamente al programma triennale di trasparenza e 
tracciabilità
PUNTO MOLTO POCO CHIARO. SEMBRA CHE OGNI STRUTTURA DEBBA AVERE UN REFERENTE
DELLA TRASPARENZA CHE SI DOVREBBE RELAZIONARE CON IL REFERENTE DELLA TRASPARENZA.
CHI DEVE ESSERE IL REFERENTE? COME VIENE INDIVIDUATO?

I4

4. Il Referente della Trasparenza opera in stretto contatto con il
Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo con l’obiettivo di
coordinare le proprie azioni al disegno complessivo previsto dal
Piano triennale sulla Trasparenza e l’Integrità

QUALE LA GERARCHIA? IN CHE RAPPORTO SI PONE IL REFERENTE SUBORDINATO RISPETTO AL
DIRETTORE/CAPO STRUTTURA CHE DISPONE IN MODO DIVERSO RISPETTO AL RESPONSABILE
ANTICORRUZIONE? E CHE FORZA HA IL REFERENTE A FAR VALERE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E
TRACCIABILITA? 

si tratta di una specificazione utile a garantire il corretto 
coordinamento per adempiere alle norme Vedasi piano della 

trasparenza.

4. Il Referente della Trasparenza opera in stretto contatto con il Responsabile
della Trasparenza dell’Ateneo con l’obiettivo di coordinare le proprie azioni al
disegno complessivo previsto dal Piano triennale sulla Trasparenza e l’Integrità

I5

5. Il lavoratore pone particolare cura nello svolgimento di una
trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti
delle informazioni in suo possesso al fine di evitare danni
all’immagine dell’Ateneo.

5. Il lavoratore pone particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione
amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in suo possesso
al fine di evitare danni all’immagine dell’Ateneo.

I6

6. Al fine di garantire la continuità dell’attività d’ufficio, nonché la
reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il
lavoratore, utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici di Ateneo,
seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure
interne.

6. Al fine di garantire la continuità dell’attività d’ufficio, nonché la reperibilità, la
tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il lavoratore, utilizza, ove
previsto, gli strumenti informatici di Ateneo, seguendo le modalità di
archiviazione previste dalle procedure interne.

I7

7. Il lavoratore presta particolare cura alla produzione e
pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 7 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. Il lavoratore presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in
formato aperto, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati

OSSERVAZIONI CSA-CISAL e CUB_Sur
L’articolo è stato completamente stravolto di significato, in modo illegittimo e antidemocratico.
Eliminare e sostituire il comma 1 con il testo nazionale. L'elemento che costituisce ragione per non 
menzionare il ruolo ricoperto nell'amministrazione è l'ottenere un'indebita utilità personale. Il testo Ca' 
Foscari, invece, è radicalmente punitivo e senza nessuna ragione vieta qualsiasi menzione 
dell'appartenenza all'Ateneo.

MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 

Propone che l'art.10 sia formulato come il corrispondente articolo del DPR 16 aprile 2013, n. 62: 
"1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione."

CHI DECIDE SE UN USO è PROPRIO O IMPROPRIO? SI CHIEDE DI RIPRISTINARE LA FORMULAZIONE DI LEGGE

FERME RESTANDO LE LIBERTA' DI OPINIONE DEL LAVORATORE RISPETTO ALLE SCELTE
DELL'ATENEO, in caso contrario attenersi all DPR

Eliminare il comma 2.  perché le attività private non sono rilevanti.

E' illegittimo, in quanto gravemente lesivo dei diritti soggettivi, della libertà di manifestazione del proprio
pensiero (art. 21 Cost.) e travalica gli obblighi dei dipendenti di cui allo Statuto dei Lavoratori. Si
ricordano, in particolare, le previsioni degli artt. 1 e 8 dello S.L., che riguardano la libertà di
manifestazione del pensiero e il divieto di indagine sulle opinioni ANCHE nei luoghi di lavoro e, a
maggior ragione, nelle attività private. La previsione di un obbligo di tal genere, per di più a rilevanza
disciplinare, è dunque inammissibile.

3. Tutti i Responsabili delle strutture di Ateneo sono tenuti ad 
identificare un Referente della Trasparenza che si renda parte attiva 
nel seguire la normativa e presidiare la pubblicazione tempestiva e 

veritiera dei dati, assicurando la qualità, l’integrità, il costante 
aggiornamento, la completezza, l’omogeneità, nonché la facile 

accessibilità delle informazioni come previsto dall’art. 6 del decreto 
legislativo 14 marzo 2014, n. 33.
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3. Tutti i Responsabili delle strutture di Ateneo  identificano un Referente della 
Trasparenza che si renda parte attiva nel seguire la normativa e presidiare la 

pubblicazione tempestiva e veritiera dei dati, assicurando la qualità, l’integrità, il 
costante aggiornamento, la completezza, l’omogeneità, nonché la facile 

accessibilità delle informazioni come previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33.

Osservazione derivante da una errata lettura del testo della 
proposta. Riformulato comunque  il primo e secondo periodo 
dell'articolo anche sulla base delle osservazioni pervenute.

1. Il lavoratore, nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con 
pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, non usa in modo indebito la 
posizione che ricopre nell'Ateneo. A tal fine il lavoratore non può usare il nome, 

il marchio e il logo dell'Ateneo se non per attività collegate all'incarico svolto 
presso lo stesso.

                    
           

Vedasi piano triennale della trasparenza approvato dall'Ateneo.  Il 
piano dovrà essere raccordato a Gennaio  in fase di revisione annuale 

con le disposizioni contenute nel suddetto codice.

             
della Trasparenza e l’Integrità di Ateneo.

         
             

        
         

     

1. Il lavoratore, nei rapporti privati anche con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non usa in modo improprio la
posizione che ricopre nell’Ateneo. A tal fine il lavoratore non può
usare il nome, il marchio e il logo dell’Ateneo se non per attività
collegate all’incarico svolto presso lo stesso.
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Programma triennale della Trasparenza e l’Integrità di Ateneo.I2



Evidenzia che l'art. 10 del DPR  del 16 aprile, di cui il presente articolo analizzato vorrebbe  proporsi 
come attuazione, sia riferito a comportamenti afferenti unicamente ad un abuso della pubblica 
funzione. 
In considerazione di ciò, propone la seguente modifica: "Nel rispetto e nei limiti della libertà di 
espressione il dipendente non assume alcun comportamento che possa nuocere all'immagine 
dell'Ateneo" e aggiunge che essa è compatibile con l'art. 12 co. 3 della Bozza in oggetto.
Alternativamente ritiene opportuno l'impiego dell'art. 10 del DPR 16 aprile, nella sua forma originaria.    

CHI DECIDE SE UN COMPORTAMENTO CAUSA UN DANNO ALL'IMMAGINE? SI CHIEDE DI RIPRISTINARE LA 
FORMULAZIONE DI LEGGE
TOGLIERE 

Art. 11 – Comportamento in servizio Art. 11 – Comportamento in servizio

M1

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento
amministrativo, il lavoratore, salvo giustificato motivo, non ritarda né
adotta comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il
lavoratore, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da
far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di
propria spettanza.

M2

2. Il lavoratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.

2. Il lavoratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e
dai contratti collettivi.

Eliminare il comma 3. Non si capisce la necessità di precisare ulteriormente un obbligo già rientrante 
nella disciplina dei contratti collettivi e sanzionato espressamente dall'art. 55 ‐quinquies del decreto 
legislativo 165/2001.

Trascrivere il comma del nazionale.

MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 

IL COMMA 3 VA ELIMINATO perché IRRILEVANTE IN QUESTO CONTESTO.

M4

4. Il lavoratore utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature,
gli strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione dall’Ateneo
con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste. Il
lavoratore si serve del mezzo di trasporto, eventualmente messo a
disposizione dall’Ateneo, solo per lo svolgimento dei compiti di
ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

4. Il lavoratore utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli
strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione dall’Ateneo con particolare
cura e diligenza e secondo le modalità previste. Il lavoratore si serve del mezzo
di trasporto, eventualmente messo a disposizione dall’Ateneo, solo per lo
svolgimento dei compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per
motivi d'ufficio.

M5

5. Il lavoratore che rappresenta l’Ateneo nelle controversie giudiziali
o stragiudiziali, anche per delega dell’Avvocatura di Stato, è tenuto
all’osservanza della normativa di riferimento. I COMMI 5-8 RIPETONO QUANTO Già DETTO NEL 4 (PARALLELO AL COMMA 3 DEL DPR) 

5. Il lavoratore che rappresenta l’Ateneo nelle controversie giudiziali o
stragiudiziali, anche per delega dell’Avvocatura di Stato, è tenuto all’osservanza
della normativa di riferimento.

M6

6. Il lavoratore che compia un’attività che possa essere oggetto di
tutela quale opera dell’ingegno informa tempestivamente il
responsabile della struttura o il responsabile scientifico mettendo a
disposizione quanto necessario per l’eventuale tutela.

6. Il lavoratore che compia un’attività che possa essere oggetto di tutela quale
opera dell’ingegno informa tempestivamente il responsabile della struttura o il
responsabile scientifico mettendo a disposizione quanto necessario per
l’eventuale tutela.

Integrare al comma 7: “Il dipendente che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati, 
opportunamente formato e istruito, è tenuto …”
RESTA L'OBBLIGO DELL'ATENEO ALLA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE; IN CASO
CONTRARIO DECADE LA VALIDITA' DEL PRESENTE COMMA E AL LAVORATORE NON PUO' ESSERE
ATTRIBUITA RESPONSABILITA' ALCUNA

M8

8. Il lavoratore che riceva beni dell’Università o di altri enti, con cui
l’Università abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni
di servizio, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla
normativa applicabile. Il lavoratore non cede, nemmeno
temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla
legge.

8. Il lavoratore che riceva beni dell’Università o di altri enti, con cui l’Università
abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli
obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Il lavoratore
non cede, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi
previsti dalla legge.

M9 TOGLIERE, ATTENERSI AL TESTO DPR PERCHE' NON PERTINENTE 

7. Il lavoratore che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati, presta
particolare attenzione ed osserva la normativa specifica, le indicazioni d’uso e
ogni cautela al fine di prevenire ed evitare rischi per la propria salute o di terzi è 
tenuto a osservare la normativa specifica, le indicazioni d’uso e ogni cautela per
prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi (D.lgs. 81/2008).

Mantenuto il testo proposto. Osservazioni pleonastiche  
"Formare" istruire" e "manutenzione sistemi di protezioni" sono 

obblighi del datore di lavoro che deve osservare quanto 
prescritto in materia di sicurezza.  

9  Il lavoratore custodisce con particolare cura e diligenza gli 
         
          

         
           

  

          
    

           
           

          
           

        

7. Il lavoratore che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri
apparati è tenuto a osservare la normativa specifica, le indicazioni
d’uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute
propria o di terzi (D.lgs. 81/2008).

riformulato comma in base al d.p.r. 62/2013 2. Nei rapporti privati  il lavoratore non pone in essere comportamenti che 
possano pone  particolare cura al fine di non nuocere all’immagine dell’Ateneo.

3. Fermo quanto previsto dall’art. 55 –quinquies del decreto legislativo 30
settembre 2001, n. 165, il lavoratore adempie alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze garantisce l’effettiva presenza in servizio, ai sensi
dell’art. 55 –quinquies del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165,
attraverso l’uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze
messi a disposizione dall’Ateneo.

Il comma non è irrilevante perché all'interno di un articolo che 
disciplina il comportamento in servizio del lavoratore. Tenere 

presente che la maggior parte delle infrazioni disciplinari 
riguarda la gestione delle presenze per cui è indispensabile 
ribadire l'obbligo di utilizzo corretto e diligente dei sistemi di 

rilevazione dell'effettiva presenza in servizio. 

2. In tutte le proprie attività private il lavoratore pone particolare cura 
al fine di non recare danno all’immagine dell’Ateneo.L2

3. Il lavoratore garantisce l’effettiva presenza in servizio, ai sensi
dell’art. 55 –quinquies del decreto legislativo 30 settembre 2001, n.
165, attraverso l’uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento
delle presenze messi a disposizione dall’Ateneo.

M3

M7



NON PERTINENTE L'AGGIUNTA DELLA POSTA ELETTRONICA NON PREVISTA DALLA LEGGE.  

Art. 12 – Rapporti con il pubblico Art. 12 – Rapporti con il pubblico

Eliminare il comma 1.
Non ha senso.

Al comma 2, attenersi alla terminologia del testo nazionale: “disposizioni di servizio” non “indicazioni di 
servizio”. 

Accolta

RIPRISTINARE LA PARTE IN ROSSO PRESENTE NEL DPR "il lavoratore, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, 
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio 
dei quali ha la responsabilità od il coordinamento". 

Accolta

N3

3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a
tutela dei diritti sindacali, il lavoratore si astiene da dichiarazioni
pubbliche offensive nei confronti dell'Ateneo.

DEVE ESSERE DATA MAGGIORE EVIDENZA AL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI OPINIONE E
ESPRESSIONE. SI DEVE QUINDI UNIFORMARE IL CODICE ETICO  ATTUALMENTE TROPPO GENERICO 

Si tratta di una previsione già prevista dal D.P.R. 62/2013
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali, il lavoratore si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei
confronti dell'Ateneo.

N4

4. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell’Ateneo
solo le persone autorizzate.

4. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell’Ateneo solo le persone
autorizzate.

N5

5. Il lavoratore deve essere chiaro ed esaustivo nel fornire le risposte
alle varie istanze ricevute; se l’istanza è formulata in via telematica il
lavoratore si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è
stata inoltrata la stessa, provvedendo ad istruire la risposta con
tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate
agli standard di efficienza. Devono inoltre essere sempre evidenziati
tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile
della risposta. Le risposte, qualora non determinino l’attivazione di
procedimenti amministrativi, sono inoltrate di norma entro trenta
giorni dal ricevimento dell’istanza, salvo giustificato motivo.

SOSTITUIRE "TEMPESTIVAMENTE" A con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque
adeguate agli standard di efficienza

la formulazione proposta in bozza è più tutelante per il 
dipendente

5. Il lavoratore deve essere chiaro ed esaustivo nel fornire le risposte alle varie
istanze ricevute; se l’istanza è formulata in via telematica il lavoratore si impegna
ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo
ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore alla natura del 
quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza. Devono inoltre essere
sempre evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del
responsabile della risposta. Le risposte, qualora non determinino l’attivazione di
procedimenti amministrativi, sono inoltrate di norma entro trenta giorni dal
ricevimento dell’istanza, salvo giustificato motivo.

E' OPPORTUNO CHE SI FACCIA RIFERIMENTO AD INDICAZIONI DATE DAL
CAPOSTRUTTURA/DIRIGENTE 

CI SIAMO DATI TANTE NORME RENDENDO INEFFICACE DI FATTO, IL
REGOLAMENTO/CODICE/PIANO/CARTA PERCHE' LA CONOSCENZA DIVENTA IMPOSSIBILE E
IMPRATICABILE . SAREBBE PIU' OPPORTUNO ESPRIMERE IL CONCETTO CHE SARA' IL CAPO
STRUTTURA A INDIRIZZARE IL LAVORATORE 

La responsabilità relativa allo svolgimento della propria attività è 
in capo al lavoratore che deve conoscere norme e regolamenti e 

piani dell'Ateneo

6. Nello svolgimento della propria attività il lavoratore assicura il rispetto dei
tempi indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove esistenti.

N7

7. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.
Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso,
informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche
dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, ove esistente. Rilascia
copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con
le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai
regolamenti della propria amministrazione.

7. Il lavoratore non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce
informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o
concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di
avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico ove esistente. Rilascia
copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità
stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Ateneo a 
propria amministrazione.

2. Il dipendente lavoratore in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso
l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a
disposizione dall'amministrazione dall'Ateneo, salvo diverse disposizioni di 
servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti lavoratori. Il
lavoratore 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 tempestiva, completa e accurata possibile.
Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l'interessato al funzionario o ufficio struttura competente dell’Ateneo a 
medesima amministrazione. Il lavoratore, fatte salve le norme sul segreto
d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti lavoratori della struttura 'ufficio dei 
quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e
nella trattazione delle pratiche il lavoratore rispetta, salvo diverse esigenze di
servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Ateneo amministrazione, l'ordine
cronologico.

6. Nello svolgimento della propria attività il lavoratore assicura il 
rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi e degli standard di 
qualità, ove esistenti.

N6

9. Il lavoratore custodisce con particolare cura e diligenza gli 
strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi 
informativi messi a disposizione dall’Ateneo, anche al fine di non 
pregiudicarne la sicurezza informatica. Il lavoratore non utilizza la 

posta elettronica istituzionale in modo improprio, per fini illeciti o per 
interessi privati. 

Proposte di modifica non accolte. La formulazione è pertinente con 
riferimento al contesto dell'Ateneo. 

9. Il lavoratore custodisce con particolare cura e diligenza gli strumenti 
informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a 
disposizione dall’Ateneo, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza 

informatica. Il lavoratore non utilizza la posta elettronica istituzionale in modo 
improprio, per fini illeciti o per interessi privati. 

Il senso è che il dipendente deve mantenere un adeguato 
contegno nei rapporti con il pubblico nella consapevolezza di 

rappresentare l'Ateneo 

1. Il lavoratore mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il
pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare l’Ateneo.

1. Il lavoratore mantiene contegno e professionalità adeguati nei
rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare
l’Ateneo.

N1

2. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere
attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo
diverse indicazioni di servizio, anche in considerazione della
sicurezza dei dipendenti, 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 tempestiva, completa e accurata possibile. Qualora non
sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima
amministrazione. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione
delle pratiche il lavoratore rispetta, salvo diverse esigenze di servizio
o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine
cronologico.

N2



N8

8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia
di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto
oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili
tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati
personali, informa il richiedente dei motivi che ostano
all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni
interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della
medesima amministrazione.

8. Il dipendente lavoratore osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia
di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di
fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o
dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che
ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che
la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione
dell’Ateneo.

Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti

Eliminare il comma 1 del testo Ca' Foscari e riportare fedelmente il testo nazionale.

non accolta Il testo nazionale è stato adattato al contesto 
universitario. Sono quindi stati omessi i soggetti non operanti in 

questo contesto

SONO ANCHE LORO REFERENTI DELLA TRASPARENZA?

MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 I dirigenti sono i primi referenti della trasparenza: vedi piano della 
trasparenza dell'Ateneo.

 SI RILEVA CHE NON è PREVISTA NESSUNA PROCEDURA NEL CASO IL DIRIGENTE NON OPERI QUANTO PREVISTO 
DAI COMMI 3-10.

O3

3. I soggetti di cui al comma 1 assicurano inoltre una equa
ripartizione dei carichi di lavoro all’interno della propria struttura;
promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro
attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono eventuali
deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni
dipendenti.

L'AMMINISTRAZIONE VIGILA SULL'EFFETTIVO COMPIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE
COMMA: SVOLGIEMNTO DI RIUNIONI PERIODICHE AI FINI DI UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO, ASSICURANDO IL DIALOGO, IL CONFRONTO E UNA EQUA RIPARTIZIONE DEI CARICHI DI
LAVORO 

osservazione non pertinente

3. I soggetti di cui al comma 1 assicurano inoltre una equa ripartizione dei carichi
di lavoro all’interno della propria struttura; promuovono riunioni periodiche al fine
di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono
eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni
dipendenti lavoratori.

O4

4. I soggetti di cui al comma 1, prima di assumere le proprie funzioni,
comunicano all'Ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione
pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il
secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti
nelle decisioni o nelle attività inerenti la stessa. Forniscono inoltre
all’Ateneo le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche previste dalla legge.

4. I soggetti di cui al comma 1, prima di assumere le proprie funzioni,
comunicano all'Ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari
che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta.
Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o
convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano
coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti la stessa. Forniscono inoltre
all’Ateneo le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni
annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste
dalla legge.

O5

5. I soggetti di cui al comma 1 assumono atteggiamenti leali e
trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale
nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione
amministrativa. Curano, altresì, che le risorse assegnate alla
struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in
nessun caso, per esigenze personali.

5. I soggetti di cui al comma 1 assumono atteggiamenti leali e trasparenti e
adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i
collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Curano, altresì, che le
risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

O6

6. I soggetti di cui al comma 1 curano, compatibilmente con le 
risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui 
sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi 
tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione 
delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del 
personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di 
genere, di età e di condizioni personali.

AGGIUNGERE: favorendo MODALITA' DI LAVORO A RETE ATTRAVERSO OPPORTUNE RIUNIONI

ci si è attenuti al testo del codice  nazionale

6. I soggetti di cui al comma 1 curano compatibilmente con le risorse disponibili, 
il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo 
l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori,  l'inclusione e  la 
valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 
Assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla 
formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla 
valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 
compatibilmente con le risorse disponibili.

Il dirigente è sottoposto all'azione disciplinare come qualsiasi 
altro dipendente. 

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e 
perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo 

adeguato.

1. I lavoratori con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi i titolari di incarico
ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165
sono soggetti alla disciplina del presente Codice e alla restante normativa
applicabile. I dirigenti, in particolare, osservano e vigilano sul rispetto delle regole
disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di
incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti  
lavoratori della struttura di cui sono responsabili.

O2
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono con diligenza le funzioni loro 
spettanti e, perseguono gli obiettivi assegnati adottando un 
comportamento organizzativo adeguato.

O1

1. I lavoratori con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi i titolari
di incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
settembre 2001, n. 165 sono soggetti alla disciplina del presente
Codice e alla restante normativa applicabile. I dirigenti, in particolare,
osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di
trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di
incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei
dipendenti della struttura di cui sono responsabili.



O7

7. I soggetti di cui al comma 1 assegnano l'istruttoria delle pratiche
sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto
delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a
propria disposizione. Affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base
alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di
rotazione.

AGGIUNGERE: SECONDO CRITERI DI TRASPARENZA E ROTAZIONE 

ci si è attenuti al testo del codice  nazionale

7. I soggetti di cui al comma 1 assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di
un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle
attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione. Affidano
eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile,
secondo criteri di rotazione.

O8

8. I soggetti di cui al comma 1 concorrono alla valutazione del
personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità
e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto
previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance.

COINVOLGIMENTO DEL SOGGETTO VALUTATO IN FASE DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, IN ITINERE
E ALLA FINE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE, VERIFICANDO I MOTIVI DEL MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO, VERIFICANDO ANCHE I LIMITI ORGANIZZATIVI CHE LO HANNO
DETERMINATO.

Il sistema di valutazione adottato dall'Ateneo prevede già quanto 
indicato nella richiesta di modifica

8. I soggetti di cui al comma 1 concorrono alla valutazione del personale
assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le
indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di
misurazione e valutazione delle performance.

O9

9. I soggetti di cui al comma 1 intraprendono con tempestività le
iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito,
attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare,
ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare,
prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad
inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o
segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel
caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un
dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 . 

9. I soggetti di cui al comma 1 intraprendono con tempestività le iniziative
necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se
competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente
l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione
e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o
segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui
ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni
cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente
rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001 . 

O10

10. I soggetti di cui al comma 1, nei limiti delle proprie possibilità,
evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione,
all'attività e ai dipendenti pubblici, possano diffondersi. Favoriscono
la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ateneo.

MANCA COMMA PER DENUNCIARE L'INOSSERVANZA DEI COMMI 3-6-7 VIOLAZIONI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO. QUALI LE POSSIBILITA' DI ASCOLTO E DENUNCIA DA PARTE DI UN LAVORATORE
SUBORDINATO E QUALI LE MODALITA' DI TUTELA IN CASO DI DENUNCIA NEI CONFRONTI DEL
CAPOSTRUTTURA

vedi osservazioni precedenti

10. I soggetti di cui al comma 1, nei limiti delle proprie possibilità, evitano che
notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai
dipendenti pubblici, possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della
conoscenza di buone prassi e buoni esempi anche al fine di rafforzare il senso
di fiducia nei confronti dell'Ateneo.

Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali

P1

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per 
conto dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il
lavoratore non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o
promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare
o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il
presente comma non si applica ai casi in cui l'Ateneo abbia deciso di
ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

Inciso non pertinente all'interno di un codice di comportamento

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto
dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il lavoratore tiene
conto di criteri ispirati ad esigenze sociali, alla tutela della salute e dell’ambiente
e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Nei casi previsti nel precedente
periodo il lavoratore non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette
ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai
casi in cui l'Ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione
professionale. 

P2

2. Il lavoratore non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto
altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai
sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'Ateneo
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore abbia concluso
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,
questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto
di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

2. Il lavoratore non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso
in cui l'Ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore abbia concluso contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti
dell'ufficio.

P3

3. Il lavoratore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti
a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo
1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le
quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

3. Il lavoratore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo
privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice
civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.

P4

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il Direttore generale.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il Direttore generale.



P5

5. Il lavoratore che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti
a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali
o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne
informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore
gerarchico o funzionale.

5. Il lavoratore che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a
procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte
sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o
funzionale.

Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Eliminare il comma come riformulato e riportare il testo nazionale.

MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 

Autorità disciplinare competente è UdP? e le strutture di controllo interno? Non è chiaro chi siano, chi le 
nomina, come interagiscono. SI CONSIGLIA DI RIPRISTINARE IL DPR. La bozza di codice etico in approvazione 
prevede l'Ufficio etico? Stessa domanda per Autorità disciplinare.

L'autorità disciplinare varia a seconda dell'ordinamento del 
personale (per il personale t/a sono dirigenti e UPD per il 

personale docente e ricercatore il rettore e la commissione di 
disciplina..)

SPECIFICARE QUALI SONO LE STRUTTURE DI CONTROLLO INTERNO, DA CHI SONO NOMINATE,
QUALI SONO I SOGGETTI (C 1 art 13?) strutture di controllo interno soo per esempio l'OIV (nucleo di 

valutazione) e i collegio dei revisori dei conti 

Q3

3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione 
dei codici di comportamento, l’Ateneo può chiedere all'Autorità 
nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito 
dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012 .

3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di 
comportamento, l’Ateneo può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione 
parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), 
della legge n. 190 del 2012 .

Q4

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può proporre
l’elaborazione di informative e circolari, l’organizzazione di seminari
di aggiornamento per i lavoratori e ogni altra iniziativa utile.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può proporre
l’elaborazione di informative e circolari, l’organizzazione di seminari di
aggiornamento per i lavoratori e ogni altra iniziativa utile.

Q5

5. Al fine di prevenire, contrastare ipotesi di corruzione, dar seguito
agli adempimenti connessi a seguito di astensione del dipendente in
conflitto di interessi, onde garantire il rispetto di principi di efficienza
ed efficacia nell’azione amministrativa, l’Ateneo potrà adottare
iniziative di collaborazione con altre Amministrazioni.

5. Al fine di prevenire, contrastare ipotesi di corruzione, dar seguito agli
adempimenti connessi a seguito di astensione del dipendente in conflitto di
interessi, onde garantire il rispetto di principi di efficienza ed efficacia nell’azione
amministrativa, l’Ateneo potrà adottare iniziative di collaborazione con altre
Amministrazioni.

Q6

6. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività
formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di
conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico
sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Al personale dell’Ateneo e pubbliche amministrazioni sono rivolte attività
formative e di sensibilizzazione in materia di trasparenza e integrità, che
consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure
e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

1. Vigilano sull’applicazione delle disposizioni di cui al Codice Nazionale e del
presente Codice, i dirigenti e i responsabili di ciascuna struttura, le strutture di
controllo interno e l'Autorità disciplinare competente. Nell’ambito delle attività
conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti,
l’Autorità disciplinare ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione
pertinente.

Q1

2.  Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono 
dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 

del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti. perché QUESTO 
COMMA è STATO CANCELLATO? Stessa osservazione come sopra. Si dovrebbe provvedere ad istituire l'ufficio 

procedimenti disciplinare, che è comunque presente nei successivi comma 2 e 3.

Il comma non è stato riportato perché assorbito in quello 
precedente. Nelle università non opera solo l'Ufficio 

Procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs 
165/2001, ma per esempio operano anche i collegi di disciplina 
istituiti presso gli Atenei dalla legge 240/2010 con competenze 

su professori e ricercatori. 

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle eventuali
previsioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione adottato
dall’Ateneo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.
190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui
all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura
l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame
delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle
condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione
della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di
comportamento all’interno dell’Ateneo, il monitoraggio annuale sulla loro
attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del
2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità
nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre
2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività
previste dal presente articolo, l'Ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo
con il responsabile della Prevenezione di cui all'art. 1, comma 7 della legge n.
190 del 2012.

Q2

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle
eventuali previsioni contenute nel piano triennale di prevenzione
della corruzione adottato dall’Ateneo ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti
disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e
seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura
l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione,
l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento,
la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando
le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la
diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all’interno
dell’Ateneo, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi
dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità
nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello
svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'Ufficio
procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della
Prevenezione di cui all'art. 1, comma 7 della legge n. 190 del 2012.

1. Vigilano sull’applicazione delle disposizioni di cui al Codice
Nazionale e del presente Codice, i dirigenti e i responsabili di
ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l'Autorità
disciplinare competente. Nell’ambito delle attività conoscitive e di
vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l’Autorità
disciplinare ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione
pertinente.



Q7

7. In caso di comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente
Codice, posti in essere dal personale in regime di diritto pubblico di
cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n.
165 (professori e ricercatori), si rimanda alle disposizioni del
successivo art. 17, comma 3.

perché il riferimento al personale docente è anticipato in questo articolo, quando è materia dell'articolo 17?
Norma di rinvio Accolta comma spostato nell'articolo seguente 

(art. 16) collocazione più attinenti in quanto si parla di 
responsabilità in caso di violazione dei doveri del codice

(SPOSTATO: diventa art. 16 co. 7. In caso di comportamenti contrari ai principi
contenuti nel presente Codice, posti in essere dal personale in regime di diritto
pubblico di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n.
165 (professori e ricercatori), si rimanda alle disposizioni del successivo art. 17,
comma 3.

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri 
del codice. Art. 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.

 
[ la formulazione del testo Ca' Foscari è omissiva e incompleta. La materia è molto delicata in quanto 
riguarda la responsabilità conseguente alla violazione del codice. Per tale ragione l’articolo nella 
formulazione Ca' Foscari è da eliminare e da sostituire integralmente col testo nazionale.]

MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, nonché del codice di
comportamento nazionale, integra costituisce comportamento contrario ai doveri
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni
contenute nel presente Codice, nel Codice di comportamento nazionale nonché
dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà
luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del
pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito
del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni.

Ha senso inserire la prima frase che fa riferimento allo stesso articolo del DPR? Se si facesse così si dovrebbe fare 
in ogni articolo. Ripristinare i commi 1 e 2 come nella normativa nazionale 
ATTENERSI AL TESTO DPR

R2

2. La violazione degli obblighi suddetti può dar luogo, altresì, a
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del
lavoratore.

2. La violazione degli obblighi suddetti può dar luogo, altresì, a responsabilità
penale, civile, amministrativa o contabile del lavoratore.

R3

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso
per i casi di cui al comma 1, art. 55 – quater lettere a), d), e) ed f )
del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, dai regolamenti e
dai contratti collettivi.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi di
cui al comma 1, art. 55 – quater lettere a), d), e) ed f ) del decreto legislativo 30
settembre 2001, n. 165, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

RIPRISTINARE IL TESTO DEL DPR, PER ALTRO QUASI IDENTICO AL TESTO CODAU, ELIMINARE IL RIFERIMENTO AI 
CODICI. SE NON LO PREVEDE Né LA LEGGE Né IL TESTO CODAU NON SI VEDE perché INSERIRLO.

R4 ATTENERSI AL TESTO DPR

Fermo restando il significato indicato nei testi a confronto, 
(codice nazionale  e d'ateneo) la formulazione del testo di Ca' 
Foscari risulta molto più snella del testo nazionale e di miglior 
comprensione. Nulla vieta di ripristinare il testo nazionale a cui 
va però aggiunto il riferimento al codice di Ateneo (comma 1) 
adeguamento rispetto alla numerazione degli articoli citati con 
riferimento al testo di Ca' Foscari)  e un comma che rinvia ai 

professori e ricercatori (vedi co 5 aggiunto). Spostati i due commi 
presenti nell'art. successivo per maggior attinenza

Accolta
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità dei 

lavoratori previsti da norme di legge, di regolamento, dai contratti collettivi. dal 
codice Etico e dagli altri codici adottati dall’Ateneo. 

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con 
riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche 

morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza 
dell’Ateneo. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai 

regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere 
applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di 

violazione delle seguenti disposizioni:
- art. 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre 

utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di 
un'attività tipici dell'ufficio;

- art.5, comma 2; 
- art. 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo del 

presente articolo;
Le sanzioni espulsive si applicano  altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui 

agli articoli 4, comma 7, art. 6, comma 3, esclusi i conflitti meramente potenziali, 
e art. 13, comma 10, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere 
ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle 

tipologie di violazione del presente codice.

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Codice di
comportamento nazionale, la violazione degli obblighi in esso
previsti, di quelli previsti dal presente Codice nonché dei doveri e
degli obblighi previsti dal codice nazionale e dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione, integra comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio e determina responsabilità disciplinare accertata
all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni, secondo quanto previsto
dal Dlgs.165/2001 e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, ove
applicabili.

R1

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di 
responsabilità dei lavoratori previsti da norme di legge, di 

regolamento, dai contratti collettivi, dal codice Etico e dagli altri codici 
adottati dall’Ateneo. 



5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 4 della L. 240/2010, qualora da
uno stesso comportamento derivi la violazione disciplinare e la violazione del
Codice etico, si procede solo in via disciplinare.

6. La violazione delle norme contenute nel presente codice, applicabili, in
quanto principi generali di comportamento, al personale in regime di diritto
pubblico di cui all’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n.
165 (docenti e ricercatori), e le relative sanzioni, sono valutate, caso per caso,
dal Collegio di Disciplina ai sensi dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, salvo diverse disposizioni.

(Eliminato) 5. In caso di comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente
Codice, posti in essere dal personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (professori e
ricercatori), si rimanda alle disposizioni del successivo art. 17, comma 3.

Art. 17 – Disposizioni finali e abrogazioni Art. 17 – Disposizioni finali e abrogazioni

Inserire il comma 1 del testo nazionale che invece è stato eliminato.

MANTENERE IL TESTO DPR 62/2013 

ripristinare il dettato di legge, debitamente riformulato, che prevede che l'amministrazione si impegni a dare la 
massima diffusione al codice. È IMPORTANTE CHE CI SIA QUESTA AFFERMAZIONE CHE VINCOLA 
L'AMMINISTRAZIONE ALLA DIFFUSIONE E INFORMAZIONE DEI PRINCIPI DI QUESTO CODICE.
E' IMPORTANTE DARE AMPIA DIFFUSIONE DEI CODICI ETICO E DI COMPORTAMENTO CHE
STABILISCONO OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE MA ANCHE DELL'AMMINISTRAZIONE.
POICHE' VANNO DI PARI PASSO I DUE CODICI E' OPPORTUNO CONOSCERE IL CODICE ETICO E
CHIEDIAMO DI  RIFORMULARE LE NOSTRE OSSERVAZIONI SU QUELLO COMPORTAMENTO

S2

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 4 della L. 240/2010,
qualora da uno stesso comportamento derivi la violazione
disciplinare e la violazione del Codice etico, si procede solo in via
disciplinare.

I COMMI 2 E 3 NON SEMBRANO PERTINENTI AL TITOLO DELL'ARTICOLO (DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI) E 
SONO INFATTI COMPLETAMENTE DIVERSI DAI CORRISPETTIVI NEL DPR. ANCORA UNA VOLTA, IRRILEVANTE LA 
MENZIONE DEL CODICE ETICO. EVENTUALMENTE SONO PERTINENTI ALL'ART 16 "RESPONSABILITà"

Accolta commi 2 e 3 spostati nell'articolo precedente

S3

3. La violazione delle norme contenute nel presente codice,
applicabili, in quanto principi generali di comportamento, al
personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (docenti e ricercatori),
e le relative sanzioni, sono valutate, caso per caso, dal Collegio di
Disciplina ai sensi dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
salvo diverse disposizioni.

DA CHI è COMPOSTO IL COLLEGIO DI DISCIPLINA?

il collegio è stato regolarmente nominato ai sensi dello Statuto 
(vedasi sito web)

S4

4. L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico,
consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque
denominati, copia del presente codice di comportamento.

2. L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai
nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di
comportamento.

S5

5. Il presente Codice viene pubblicato all’albo ufficiale, sul sito web e
nell’intranet dell’Ateneo. Esso viene altresì inviato via posta
elettronica a tutti i lavoratori.

3. Il presente Codice viene pubblicato all’albo ufficiale, sul sito web e nell’intranet 
dell’Ateneo. Esso viene altresì inviato via posta elettronica a tutti i lavoratori.

S6

6. Il presente Codice, viene sottoposto a revisione periodica ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo; si applica alle violazioni commesse successivamente
all’entrata in vigore.

4. Il presente Codice, viene sottoposto a revisione periodica ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Ateneo; si applica alle
violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore.

Quanto indicato nel codice nazionale ai co. 1 e 2 di cui si chiede 
l'inserimento è presente nei successivi commi 4 e 5. 

Commi spostati all'articolo precedente

1. Il presente Codice di comportamento si interpreta e si applica tenendo conto
nella normativa per tempo vigente.

1. Il presente Codice di comportamento si interpreta e si applica
tenendo conto nella normativa per tempo vigente.S1
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