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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Il presente Codice etico e di comportamento si conforma ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, 
trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di interesse pubblico. 

Il presente Codice, adottato ai sensi dell’art.  54, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 
marzo 2001, integra e specifica le previsioni del Codice di comportamento approvato con DPR n. 
62 del 16 aprile 2013.  Infatti  il  Codice etico e di comportamento integra il quadro normativo al 
quale l’AVEPA e i suoi dipendenti sono sottoposti. 

I principi e le linee di condotta di seguito indicati costituiscono il modello etico e comportamentale 
di  riferimento  ritenuto  fondamentale  da  questa  Amministrazione  al  fine  di  improntare  l’attività 
dell’AVEPA alla più efficace, efficiente e imparziale tutela degli interessi pubblici.

“La mission”

L’AVEPA e’ l’organismo pagatore del Veneto che opera nel territorio con trasparenza e nel rispetto 
dell’interesse collettivo al servizio dell’agricoltura, nel campo dei pagamenti,  delle autorizzazioni, 
del supporto informativo e assicura l’attuazione delle politiche comunitarie e regionali per il settore 
di riferimento. 

L’attività  dell’Agenzia  e dei  propri  collaboratori,  nell’ambito  della  propria  mission,  è orientata  a 
generare valore nel mondo rurale veneto, a fornire un supporto informativo completo e aggiornato 
agli stakeholders, a promuovere l’ascolto delle richieste che possono favorire un miglioramento 
della qualità dei servizi.

ART. 1 “Finalità ed ambito di applicazione”

Il presente Codice reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo operano 
presso l’AVEPA e specifica i doveri cui sono tenuti. La regolamentazione dell’Agenzia in materia di 
organizzazione, personale, contabilità,  anticorruzione, trasparenza,  accesso agli atti e ogni altra 
regolamentazione  interna  integra  i  contenuti  del  presente  Codice  per  quanto  non  previsto  e 
costituisce specificazione dei comportamenti che i dipendenti e i dirigenti dell’ente sono tenuti ad 
osservare.

L’attività dei soggetti sopraindicati deve essere conforme ai principi di imparzialità e trasparenza 
dell’attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza, anche nella vita privata 
e in particolar modo nell’utilizzo dei social  network, laddove si esprimano opinioni  o giudizi  che 
ledono l’immagine dell’Amministrazione. 

Le  presenti  disposizioni  si  applicano,  unitamente  al  Codice  di  comportamento  dei  pubblici 
dipendenti e al Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori 
dell’AVEPA, a tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno 
o parziale e in comando. 

Le disposizioni si applicano anche ai collaboratori con contratto di lavoro autonomo e alle persone 
che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento delle attività dell’Agenzia, e all’esecuzione di 
contratti  e/o appalti  di opere e forniture di beni e servizi  e/o rapporti  convenzionali.  A tal fine il 
Codice  dovrà  esplicitamente  venire  allegato  alla  convenzione  o  al  contratto  di  affidamento 
dell’incarico o delle opere o forniture di beni o servizi ad essi affidate. I contratti e le convenzioni 
disporranno in ordine alle conseguenze in caso di violazione dei codici di comportamento.
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ART. 2 “Imparzialità, correttezza e trasparenza”
Il  personale dipendente nello svolgimento dell’attività  di  servizio,  agisce conformando il  proprio 
operato  al  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti,  delle  direttive  e  delle  regole  organizzative 
interne,  nonché delle prescrizioni  riportate nel presente Codice etico e di comportamento e nel 
Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici  e dei lavoratori dell’AVEPA, 
osservandole con imparzialità e obiettività.
I  rapporti  con  i  portatori  di  interesse  (stakeholders)  sono  improntati  a  canoni  di  trasparenza, 
correttezza, collaborazione, equità, lealtà e reciproco rispetto.

ART. 3 “Insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi”
Il  personale  dipendente  deve  astenersi  dallo  svolgere  azioni  e  dal  tenere  comportamenti  che 
possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni  istituzionali,  dare luogo a situazioni  di 
incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’attività istituzionale dell’Agenzia.

Tutti i dipendenti dell’AVEPA, indipendentemente dalla percentuale lavorativa, compresi i dirigenti 
e il  Direttore  sono tenuti  a presentare  la  dichiarazioni  di  conflitto  di  interesse secondo quanto 
disciplinato  dalle  “misure  per  evitare  il  rischio  di  conflitto  d’interesse  con le  funzioni  pubbliche 
svolte  dal  personale  dell’Agenzia veneta per i  pagamenti  in agricoltura”  approvate con decreto 
561/2007 e ss.mm.ii. 

Le segnalazioni da parte di terzi di possibili  conflitti  d’interesse comunque pervenute all’AVEPA 
sono immediatamente trasmesse al Responsabile dell’Anticorruzione.

I dipendenti, nello svolgimento della propria attività, devono respingere ogni illegittima pressione; 
nel  caso in cui  ricevano  richieste  di  favori  che riguardino  la propria  o l’altrui  attività  lavorativa 
all’interno dell’Amministrazione e devono informarne, senza indugio, il Dirigente di riferimento.

Con riferimento alle attività extra-istituzionali,  il  dipendente è tenuto a rispettare quanto definito 
nella “disciplina delle attività extra ufficio e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei 
dipendenti dell’AVEPA” approvato con decreto del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2013 e ss.mm.ii;

ART. 4 “Dovere di riservatezza”
Non è consentito divulgare e usare impropriamente notizie e informazioni, di carattere riservato, 
connesse ad atti  e operazioni  poste in essere dall’Amministrazione né utilizzare per fini  privati 
informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si dispone per ragioni d’ufficio.

I  Dipendenti  che partecipano a convegni,  seminari  o dibattiti,  pubblicano scritti,  studi,  articoli  o 
rilasciano  interviste  su materie  istituzionali  facendo  menzione  della  qualifica  rivestita  all’interno 
dell’Agenzia, se non esplicano tali attività su incarico dell’Amministrazione, sono tenuti a precisare 
che  le  opinioni  espresse  hanno  carattere  personale  e  non  impegnano  in  alcun  modo  la 
responsabilità dell’Amministrazione.

ART. 5 “Rapporti con la stampa”
L’Agenzia riconosce il ruolo informativo svolto dai  mass media  verso il pubblico. A tale scopo, si 
impegna  a  collaborare  pienamente  con  gli  organi  di  informazione,  senza  discriminazioni,  nel 
rispetto dei reciproci ruoli. Le comunicazioni dell’AVEPA verso qualunque organo di informazione 
devono  essere  veritiere,  chiare,  trasparenti,  non  ambigue  o  strumentali;  esse,  inoltre,  devono 
essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.
I  rapporti  con  la  stampa  e  con  gli  altri  mezzi  di  comunicazione  di  massa  sono  riservati  alla 
Direzione e alle funzioni aziendali preposte.
Le  dichiarazioni  rese  per  conto  dell’AVEPA  devono  essere  sottoposte  alla  preventiva 
autorizzazione della Direzione.

Pagina 2 di 4



Allegato A al decreto n.            del

Non è consentito, in ogni caso, rendere dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che 
possano  in  qualsiasi  modo  ledere  o  mettere  in  cattiva  luce  la  posizione  e  l’operato 
dell’Amministrazione
L’AVEPA  cura  le  informazioni  pubblicate  sul  sito  web  istituzionale  in  modo  da  renderlo  uno 
strumento completo, efficace ed in linea con le aspettative degli stakeholders.

ART. 6 “Doveri comportamentali in ambito lavorativo”
I dipendenti devono tenere, nell’espletamento delle proprie funzioni, un comportamento rispettoso 
del ruolo, delle funzioni, della mission e dell’immagine dell’Amministrazione, improntato a principi 
di correttezza, lealtà, collaborazione e trasparenza, nel rispetto del dovere di riservatezza di cui 
all’art. 4.

La cortesia è la regola nei rapporti interni e con il pubblico.

I  dipendenti  sono  tenuti  a  conoscere  la  normativa,  le  direttive  e  le  “procedure  operative” 
disciplinanti il settore di rispettiva competenza e ad applicarle con il grado di diligenza richiesto dal 
relativo profilo professionale.

Il dipendente dell’Agenzia esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima 
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.

ART. 7 “Attività di controllo”
L’attività di controllo deve attenersi ai principi di terzietà, imparzialità e autonomia di giudizio sanciti 
dal  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  e  dal  presente 
Codice.
Il  dipendente  che  ravvisi  l’impossibilità  di  assicurare  imparzialità  e  autonomia  di  giudizio  nello 
svolgimento  dell’attività  demandatagli  si  astiene  dall’espletarla,  dichiarando  al  dirigente  ogni 
eventuale situazione di  incompatibilità e di  coinvolgimento con il  soggetto da controllare,  come 
previsto dall’art.3.
Qualora le situazioni che generano tale incompatibilità emergano nel corso dell’accertamento,  il 
personale interessato si astiene dalla prosecuzione del controllo.
Il  personale  incaricato  di  effettuare  attività  di  controllo  è tenuto  a conoscere  e ad applicare  le 
disposizioni  contenute  nelle  Procedure  operative  relative  a  ciascun  specifico  settore  e  nella 
normativa di riferimento.

ART. 8 “Corretto utilizzo delle risorse”
I  dipendenti  devono  operare  con  diligenza  per  tutelare  i  beni,  gli  asset e  le  informazioni 
dell’Amministrazione, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le direttive emanate per 
regolamentarne  l’utilizzo  (procedure  operative  del  sistema  di  gestione  della  Sicurezza  delle 
informazioni,  norme  per  il  corretto  utilizzo  degli  strumenti  informatici  e  di  comunicazione, 
documento di valutazione dei rischi, ecc.) ed evitando utilizzi impropri che possano recare danno o 
riduzione di efficienza. 

ART. 9 “Regali, compensi e altre utilità”
Chi opera presso l’Agenzia non riceve benefici di ogni genere, non sollecita né accetta, per sé o 
per altri, alcun dono o utilità (anche sotto forma di sconto), da parte di terzi, per lo svolgimento 
delle  attività  dell’ufficio.  Al  fine  di  preservare  il  prestigio  e  l’imparzialità  dell’Amministrazione,  i 
dipendenti  non  accettano  doni,  beni  o  altre  utilità,  salvo  quelli  di  modico  valore  effettuati 
occasionalmente  nell’ambito  delle  normali  relazioni  di  cortesia  e  nell’ambito  delle  consuetudini 

Pagina 3 di 4



Allegato A al decreto n.            del

internazionali. Nel caso in cui a un dipendente vengano offerti regali, benefici o altre utilità che non 
possano considerarsi né “di modico valore” né “nell’ambito dei rapporti di cortesia”, o qualora gli 
stessi (di qualsiasi natura e valore) vengano consegnati presso l’abitazione, questi deve restituirli o 
se impossibilitato consegnarli  all’Agenzia,  che li  destinerà in beneficenza.  Il  dipendente,  inoltre, 
deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell’Anticorruzione dell’Agenzia. 
Per  modico  valore  devono  intendersi  doni,  beni  o  altre  utilità,  che,  singoli  o  sommati  ad  altri 
pervenuti dal medesimo soggetto (cosiddetti regali plurimi), non superino il valore annuo di euro 
150,00. 

ART. 10 “Valorizzazione e competenza delle risorse umane”
La  Direzione  e  il  personale  dirigente  si  impegnano,  nell’ambito  delle  rispettive  funzioni  e 
responsabilità,  a  valorizzare  le  risorse  umane  e  a  creare  le  condizioni  per  un  continuo 
accrescimento  delle  competenze  tecniche  e  professionali  necessarie  a  perseguire  la  mission 
dell’Agenzia. 
La  Direzione  e  il  personale  dirigente  valorizzano  le  professionalità  nonché  le  attitudini  dei 
collaboratori presenti nella struttura al fine di favorirne lo sviluppo e la crescita in funzione della 
realizzazione degli obiettivi istituzionali.
La formazione,  unita alla progressiva introduzione della  cultura,  della valutazione e del  merito, 
sono  considerati  gli  strumenti  per  orientare  i  comportamenti  organizzativi  verso  il  più  efficace 
soddisfacimento  delle  esigenze di  sviluppo  dell’Amministrazione  ed un più  elevato  standard  di 
funzionamento. Attraverso le predette leve (formazione, valutazione e merito) il dipendente, inoltre, 
è indirizzato ad intraprendere percorsi di crescita volti a fornire, opportunità di miglioramento del 
livello delle prestazioni, del livello professionale e della qualità degli aspetti relazionali nell’ambito 
dell’ambiente di lavoro. 
Ogni  dirigente  è tenuto  a valorizzare  il  tempo di  lavoro  dei  dipendenti  richiedendo  prestazioni 
coerenti con l’esercizio del loro ruolo/profilo e con i piani di organizzazione del lavoro.

ART. 11 “Tutela dell’ambiente”
L’Agenzia  e  i  dipendenti  conducono  la  propria  attività  e  perseguono  gli  obiettivi  aziendali  nel 
rispetto dell’ambiente e della legislazione vigente in tale materia, riconoscendo alla tematica della 
tutela ambientale un ruolo rilevante in ogni decisione relativa all’attività aziendale.

ART. 12 “Sistema sanzionatorio”
L’inosservanza  del  Codice  etico  e  di  comportamento  integra  comportamenti  di  rilevanza 
disciplinare ai sensi degli artt. 55, 55 bis, 55 sexies del decreto legislativo 165/2001, nonché delle 
vigenti  disposizioni  del CCNL, fermi restando gli  ulteriori  eventuali  profili  di responsabilità civile, 
amministrativa, contabile e penale.
L’ufficio procedimenti disciplinari cura l’esame delle segnalazioni di violazione del presente Codice 
etico e di  comportamento,  fermo restando i soggetti  competenti  a procedere in via disciplinare 
individuati dal d.lgs. 165/2001.

ART. 13 “Norme finali”
Il  Codice  è pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  dell’Agenzia,  e  trasmesso  a  tutti  i  dipendenti, 
collaboratori,  fornitori  e soggetti  convenzionati.  Entra in vigore da 1° gennaio 2014.  Il  codice è 
sottoposto al riesame periodico, ai fini del suo aggiornamento, sulla base di eventuali modifiche al 
piano triennale per la prevenzione della corruzione, e di ogni altro elemento rilevante.
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