
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DELL’UNIVERSITA’  CA’ FOSCARI 

 

1. Premessa e contesto normativo di riferimento  

La presente relazione ha lo scopo di illustrare la procedura di adozione del 

codice di comportamento dell’Università Ca’ Foscari che, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 54, co. 5 del D.Lgs n. 165/2001  e dall’art. 1 co. 2 

del D.P.R. n. 62/2013, integra e specifica i contenuti e le direttive del 

“Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici” secondo le 

prescrizioni contenute nei seguenti documenti: 

a. D.P.R: n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2011, n. 165” che trova applicazione integrale in ogni amministrazione 

ricompresa nell’ambito soggettivo di applicazione e che definisce i doveri 

minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 

dipendenti sono tenuti ad osservare; 

 

b. Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con Delibera CiVIT- 

Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013 che individua nell’adozione 

di un proprio codice di comportamento una delle misure principali di 

attuazione, a livello decentrato, di strategie della prevenzione della 

corruzione;  

 

c. Delibera A.N.AC. n. 75/2013 recante le “Linee guida in materia di codici 

di comportamento delle pubbliche amministrazioni – art.- 54, comma 5 

del D.Lgs 165/2001” in cui sono esplicitate le indicazioni relative al 

contenuto dei codici ed alla procedura da seguire per la loro adozione. 

 

2. Procedura di approvazione e soggetti coinvolti 

La procedura posta in essere per l’adozione del Codice ha rispettato quanto 

prescritto dall’ANAC nella delibera citata.  



Si riportano di seguito le relative fasi: 

- Nel periodo dicembre 2013/febbraio 2014, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Ateneo con il supporto istruttorio 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ateneo ha predisposto la 

bozza/schema di codice di comportamento, recependo, con alcune 

modifiche, lo studio effettuato dal gruppo di lavoro 

anticorruzione/trasparenza (GLAT) in ambito CODAU che ha operato da 

interfaccia fra CIVIT/A.NA.C. e Università e che è stato messo a 

disposizione degli Atenei in data 23.12.2013; 

-  In data 11 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

bozzo del codice di comportamento, sul cui contenuto si era già espresso 

favorevolmente il Nucleo di Valutazione, in data 17 febbraio 2014 

certificando la conformità del testo proposto alla delibera A.N.AC e 

raccomandando all’Amministrazione l’iter da seguire per la sua adozione.  

- E’ stata di conseguenza avviata la fase di consultazione pubblica con gli 

stakeholders interni ed esterni individuati principalmente nel personale 

dell’Ateneo, nei collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico, nelle organizzazione sindacali e rappresentative 

presenti all’interno dell’Ateneo, nel Comitato Unico di Garanzia, nonché 

negli utenti che fruiscono delle attività e dei servizi offerti all’Ateneo. A 

tale scopo con nota prot. n. 30802 del 15/07/2014 è stato emanato e 

pubblicato sull’ home page del sito di Ateneo un apposito invito del 

Direttore Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione, a far pervenire alla casella di posta elettronica appositamente 

attivata (codice.comportamento@unive.it) proposte, osservazioni e 

integrazioni al testo in bozza del Codice, unitamente a tutta la normativa 

di riferimento e ad un apposito format da utilizzare a questo scopo. Della 

pubblicazione del suddetto avviso è stata data comunicazione in data 

16/07/2014 tramite email a tutti i soggetti interni (personale, RSU e 

OO.SS. CUG ecc). E’ stato altresì attivato un forum aperto di discussione 

accessibile anche all’esterno dell’Ateneo, al fine di facilitare la massima 

partecipazione. 

- Nella seduta di contrattazione del 25 luglio 2014 il testo in bozza aperto 

alla consultazione è stato presentato alle RSU ed alle Organizzazioni 

sindacali rappresentative unitamente alle modalità di inoltro delle 

osservazioni. 

- Il termine di chiusura della procedura aperta di consultazione, 

inizialmente fissato al 1° settembre 2014, è stato prorogato al 12 

settembre 2014, al fine di accogliere la richiesta avanzata in tal senso dal 

CUG, dalle RSU e dalle OO.SS. rappresentative.  

- A seguito dell’analisi delle osservazioni e delle proposte di modifica 

pervenute da parte di alcuni portatori di interesse interni entro il 



suddetto termine, la bozza di codice sottoposta a consultazione è stata 

perfezionata; 

- Il testo definitivo, la cui presentazione era stata messa 

dall’Amministrazione all’ordine del giorno nell’incontro del 16/09/2014 

con le RSU e le OO.SS. e la cui trattazione è stata dagli stessi rinviata, è 

stato preventivamente trasmesso alle RSU ed alle OO.SS in data 

17/09/2014.  

- Il Senato accademico, chiamato ad esprime un parere sul testo definitivo 

nella seduta del 19/09/2014 ha rinviato la trattazione dell’argomento 

all’ordine del giorno a successiva seduta, accogliendo le richieste dei 

rappresentati del personale tecnico/amministrativo; 

- Il Consiglio di Amministrazione in data 26/09/2014, accogliendo le 

richieste del Senato, ha riaperto i termini della procedura aperta fissando 

una nuova scadenza al 24/10/2014; 

- Il Senato accademico nella seduta del 04/11/2014 ha ritenuto di istituire 

una commissione istruttoria senatoriale incaricata di istruire la delibera 

del Senato ai fini della formalizzazione del parere richiesto dal Consiglio 

di Amministrazione, organo responsabile dell’approvazione del Codice ; 

- La Commissione incaricata ha analizzato le ulteriori osservazioni 

pervenute e presentato alcuni emendamenti al testo che è stato vagliato 

definitivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell’Ateneo che ha proposto alcuni emendamenti all’art. 3 e all’art. 14.  

- Infine, il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo in data 12/12/2014 ha 

riesaminato il testo, come richiesto dalla norma, ritenendo che le 

modifiche proposte dalla Commissione senatoriale risultano tutte 

approvabili. Ha suggerito inoltre di prevedere all'art. 6 il caso 

dell’impossibilità per il lavoratore di presentare la comunicazione estesa 

a parenti e affini entro il secondo grado, al coniuge o al convivente (le 

persone possono essere irreperibili, impedite da ragioni di salute, non 

collaborative). Prevedendo quindi, analogamente alla disciplina prevista 

nel settore bancario, che il lavoratore dovrà in tal caso comunicare e 

motivare tale impossibilità. Ha quindi confermato il parere di conformità 

del codice a quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC già espresso 

nella seduta del 17/02/2014;  

- Il Senato accademico nella seduta del 15/12/2014 ha quindi espresso 

parere favorevole al codice accogliendo gli emendamenti suggeriti all’art. 

6 e all’art. 14;  

- Infine, il Codice di comportamento è stato definitivamente approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2014 e 

successivamente emanato con D.R. n. 6353 del 12/02/2015   e 

pubblicato sul sito web dell’Ateneo unitamente alla relazione illustrativa 

ed inviato all’ANAC. 



 

3. Principali contenuti del Codice   

Il Codice si suddivide in 17 articoli che seguono, di massima la sistemica del 

Codice di Comportamento nazionale emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, 

n.62, e che integrano le disposizioni ivi contenute, definendo le specifiche 

regole di comportamento che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad 

osservare:  

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

Art. 3 – Principi generali 

Art. 4 – Regali e altre utilità 

Art. 5 – Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni 

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 

Art. 7 – Conflitto di interessi e obbligo di astensione 

Art. 8 – Prevenzione della corruzione 

Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità 

Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati 

Art. 11 – Comportamento in servizio 

Art. 12 – Rapporti con il pubblico 

Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti 

Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali 

Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

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

Art. 17 – Disposizioni finali ed abrogazioni 

Nell’elaborazione del documento i contenuti del D.P.R. n. 62/2013 sono stati 
adeguati alla specifica realtà dell’Università Ca’ Foscari intervenendo in 
particolare: 

- All’art. 1 (Disposizioni di carattere generale) che contiene una norma di 
collegamento sistemico con l’espresso rinvio al codice di comportamento 
nazionale ed in cui è stato inoltre precisato che le previsioni contenute 
nel provvedimento sono di integrazione di quelle generali. 

- All’art. 2 (Ambito di applicazione) in cui viene definita la sfera dei 
destinatari del provvedimento, individuati in riferimento al peculiare 
contesto universitario; 



- All’art. 3 (Principi generali) in cui i principi generali del Codice nazionale 
vengono declinati nell’ambito della realtà universitaria prevedendo la 
partecipazione del lavoratore al perseguimento delle finalità istituzionali e 
degli obiettivi strategici dell’Ateneo secondo livelli di responsabilità e 
funzioni attribuite. 

- All’art. 4  (Regali compensi ed altre utilità) è stata declinata la disciplina 
relativa ai regali, compensi e altre utilità definendo i limiti qualitativi e 
quantitativi  all’accettazione degli stessi e indicando la procedura che il  
lavoratore deve rispettare nella fattispecie in esame. 

- All’art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) sono stati 
definiti i casi e le modalità di comunicazione all’Ateneo dell’adesione o 
appartenenza ad associazioni e organizzazioni,  a prescindere dal loro 
carattere riservato o meno, ed ad eccezione dell’appartenenza a partiti 
politici o a sindacati, che possono interferire con lo svolgimento 
dell’attività dell’Ufficio. 

- All’art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) 
è stata disciplinata la  procedura con cui il lavoratore deve comunicare i 
rapporti di collaborazione, diretti ed indiretti, con soggetti privati che 
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Sancisce inoltre il principio di 
astensione dal prendere decisioni in situazioni di conflitto di interesse. 

- All’art. 7 (Conflitto di interesse e obbligo di astensione) in cui viene 
procedimentalizzata la comunicazione dell’astensione e delle relative 
ragioni al Responsabile dell’Ufficio di appartenenza e determina le 
competenze per le decisioni in merito con riferimento all’assetto 
organizzative dell’Ateneo. 

- All’art. 8 (Prevenzione della corruzione) in cui si rinvia alle misure 
contenute nella normativa anticorruzione ed alle misure del piano di 
prevenzione della Corruzione dell’Ateneo ed alle modalità con cui 
effettuare segnalazioni di illeciti di cui il lavoratore sia a conoscenza e 
contestuali obblighi del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

- All’art. 9 (Trasparenza e tracciabilità)in cui sono stati declinati gli obblighi 
del dipendente finalizzati a garantire gli adempimenti in materia di 
trasparenza, secondo il piano adottato dall’Ateneo. 

- All’art. 10 (Comportamento nei rapporti privati) in cui vengono 
individuati i comportamenti tenuti dai dipendenti nei rapporti privati 
ritenuti lesivi  dell’immagine dell’Ateneo. 

- All’art. 11 (Comportamento in servizio), con riferimento al 
comportamento da assumere in servizio, è stato previsto l’obbligo per il 
responsabile dell’Ufficio di garantire un’equa distribuzione del lavoro, e 
per i lavoratori di utilizzare correttamente i permessi dal lavoro e i 
sistemi di rilevamento delle presenze, gli spazi e i beni affidati per ragioni 
di lavoro, le credenziali di accesso e le password. 

- All’art. 12 (Rapporti con il pubblico), con riferimento ai rapporti con il 
pubblico, sono state indicate le regole di comportamento che devono 
orientare l’azione del lavoratore nei confronti degli utenti; inoltre viene 
posto il divieto di diffondere pubblicamente commenti e valutazioni, nei 
limiti delle norme a tutela del diritto sindacale, che possono ledere 
l’immagine dell’Ateneo.  



- All’art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti), dedicato 
esclusivamente al comportamento e alle modalità di svolgimento dei 
propri compiti da parte dei dirigenti, con particolare riferimento 
all’obbligo di osservare e vigilare su regole disciplinari, di trasparenza e 
anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità di 
cumulo di impieghi e incarichi di lavoro, curando che le risorse a loro 
assegnate siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali, 
curando il benessere organizzativo della struttura diretta, concorrendo 
alla valutazione del personale. 

- All’art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali)in cui viene disciplinato il 
comportamento degli addetti dei relativi uffici prevedendo in particolare il 
divieto di concludere contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento in tutti i casi in cui il lavoratore abbia stipulato con le 
medesime imprese contratti a titolo privato.  

- All’art. 15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) in cui sono 
dettagliati in capo a dirigenti, Ufficio procedimenti disciplinari, 
Responsabile della prevenzione della corruzione i relativi compiti con 
riferimento alla vigilanza sulle disposizioni del codice, all’aggiornamento 
del testo e alle modalità di diffusione dello stesso attraverso attività di 
comunicazione e di formazione. 

- All’art. 16 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del 
codice) è ribadita la rilevanza disciplinare della violazione delle regole 
contenute nel codice. 

- All’art. 17 (Disposizioni finali e abrogazioni) che costituisce norma finale 
di chiusura vengono regolati i rapporti tra violazione disciplinare e 
violazione etica, nonché la valenza delle norme in esso contenute quali 
principi di comportamento per i professori e ricercatori universitari. Infine 
sono indicate le modalità di pubblicazione del Codice. 
 

Il Responsabile della 

 Prevenzione della corruzione   

Il Direttore Generale 

(Ing. Alberto Scuttari) 
 
 

Allegati:  

A) prospetto di dettaglio delle osservazioni pervenute ed esito analisi 


