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I codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 
novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, costituendo lo strumento che più di altri si presta a 
regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una 
stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). 

 
L'art. 1, co. 44, della legge n. 190/2012 ha sostituito l'art. 54 del d.lgs. 165/2001 rubricato 

“Codice di comportamento”, prevedendo, da un lato, un codice di comportamento generale 
nazionale (emanato con DPR 16 aprile 2013, n. 62), valido per tutte le amministrazioni pubbliche e, 
dall'altro, un codice per ciascuna amministrazione, obbligatorio, che integra e specifica il già 
menzionato codice generale. Il legislatore attribuisce, poi, specifico rilievo disciplinare alla violazione 
dei doveri contenuti nel codice. 

 
Il codice nazionale è stato emanato con DPR 16 aprile 2013, n. 62. Esso prevede i doveri 

minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici e all'art. 1, co. 2 
rinvia al citato art. 54 del d.lgs. 165/2001 prevedendo che le disposizioni ivi contenute siano integrate 
e specificate dai Codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. 

 
Le amministrazioni, pertanto, sono tenute ad adottare un proprio codice di comportamento che, 

in una logica di pianificazione a cascata propria della legge n. 190/2012, integra e specifica il codice 
generale nazionale. 

 
La procedura di formazione delineata dall'ANAC consta di due fasi: una prima fase che 

consiste nella predisposizione di una prima bozza di codice che integra e specifica i doveri del codice 
nazionale e contiene esemplificazioni utili a precisare i doveri da rispettare. Una seconda fase volta 
alla conclusiva definizione del codice è caratterizzata dalla partecipazione aperta a tutti gli interessati 
in modo da consentire a chiunque, in forma singola o associata, di esprimere proprie considerazioni 
e proposte di modificazione ed integrazione del codice. 

 
Alla luce di quanto esposto, si rende necessaria l'adozione di un nuovo codice di 

comportamento dell'Agenzia, al fine di adeguarlo ai contenuti prescritti dalle Linee guida dell'ANAC 
contenute nella delibera n. 177/2020. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRETTORE 
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RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per 
i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28; 

 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 

2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il signor Mauro Trapani; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art 54 comma 5 secondo cui 
“Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo 
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1”; 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”; 

 
VISTE le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche 

approvate con delibera dell'ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020; 
 
DATO ATTO che l'Amministrazione ha predisposto una bozza del nuovo codice di 

comportamento, successivamente pubblicato sul sito internet dell'Agenzia e trasmesso per eventuali 
osservazioni a tutti i dipendenti, alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), al Comitato unico di 
garanzia (CUG); 

 
DATO ATTO che sono pervenute quattro osservazioni, parzialmente accolte, da parte dei 

dipendenti mentre nessuna osservazione è stata presentata dalle RSU e dal CUG; 
 
DATO ATTO che la bozza è stata trasmessa all'OIV il quale è stato sentito in contraddittorio 

presso la Sede centrale dell'Agenzia in data 30 novembre 2021 ed ha validato il testo definitivo del 
codice in data 7 dicembre 2021, conformemente a quanto prescritto dall'art. 54 del citato decreto 
legislativo 165/2001; 

 
DATO ATTO che in applicazione della previsione contenuta nell'art. 17 DPR 62/2013 si rende 

necessario dare la più ampia diffusione al codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul 
sito internet istituzionale, sulla rete aziendale dell'AVEPA, nonché nel portale di gestione delle 
risorse umane affinché ogni dipendente ne prenda visione; 

 
DATO ATTO altresì che all'atto della sottoscrizione di contratti di lavoro, di incarichi di 

collaborazione o consulenza, di contratti di fornitura di beni e servizi o di realizzazione di opere in 
favore dell'Amministrazione, la stessa indicherà il percorso ed il link alla pagina del sito internet 
istituzionale ove esso è pubblicato; 

 
VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente del Settore sviluppo risorse umane accerta il 

regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la 
conformità alla normativa vigente; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
 
 

DECRETA 
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1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Codice di comportamento 
dell'AVEPA (allegato A) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 in sostituzione del Codice 
etico e di comportamento, precedentemente approvato con decreto n. 166 del 18 dicembre 
2013 che cesserà di produrre i propri effetti il 31 dicembre 2021; 

 
2. di pubblicare il Codice, come prescritto dall'art. 17 del DPR 62/2013, sul sito internet 

istituzionale, sulla rete aziendale dell'AVEPA, nonché nel portale di gestione delle risorse 
umane affinché ogni dipendente ne prenda visione; 

 
3. che all'atto della sottoscrizione di contratti di lavoro, di incarichi di collaborazione o consulenza, 

di contratti di fornitura di beni e servizi o di realizzazione di opere in favore dell'Amministrazione, 
la stessa indicherà il percorso ed il link alla pagina del sito internet istituzionale ove esso è 
pubblicato. 

 
 

Il Direttore 
Mauro Trapani 

(sottoscritto con firma digitale) 
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Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 

Il presente codice di comportamento integra e specifica la disciplina contenuta nel DPR 62/2013 che 

definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti, i titolari 

di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche sono tenuti ad 

osservare. A tale disciplina ed al Contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali si fa 

riferimento per quanto non previsto dal presente codice. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

Il codice opera nei confronti di tutti i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato, in 

comando o distacco presso l'AVEPA, nonché, per quanto compatibile dei consulenti, dei 

collaboratori esterni, dei prestatori d'opera, dei professionisti, dei fornitori e dei collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'AVEPA. 

 

Art. 3 - Principi generali 

1. Il dipendente deve conformare la propria condotta al rispetto della Costituzione e delle leggi 

vigenti, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al 

DPR 62/2013, assolvendo i propri compiti con lealtà e imparzialità e perseguendo 

esclusivamente l'interesse pubblico. 

2. Il dipendente adotta comportamenti finalizzati al rispetto dei principi costituzionali di buon 

andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di collaborazione e buona fede nei rapporti 

tra pubblica amministrazione e cittadinanza. 

3. Il dipendente esercita i propri compiti nel rispetto della legge, dei regolamenti, delle circolari, 

nonché delle direttive impartite dai Dirigenti orientando l'azione amministrativa alla massima 

efficacia, efficienza ed economicità, ed al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione e di fenomeni di non corretta gestione amministrativa e di trasparenza, di tutela 

della riservatezza dei dati personali e della sicurezza dei sistemi informativi. 

4. Il dipendente si astiene da comportamenti discriminatori basati 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. 

 

Art. 4 - Regali compensi e altre utilità 

1. Il dipendente non chiede né sollecita per sé o per altri, regali o qualsiasi altra utilità, presente o 

futura, conformandosi alle disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 62/2013. 
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2. In particolare, il dipendente non accetta per sé o per altri, da parte di soggetti che possano trarre 

beneficio da decisioni o attività inerenti alle competenze dell'ufficio, regali o qualsiasi altra utilità 

salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni 

di cortesia che non eccedano complessivamente il valore annuo di euro 150,00. 

3. Essi, in ogni caso, non devono compromettere l'indipendenza del giudizio, la correttezza 

operativa, l'integrità e la reputazione del dipendente; né devono essere tali da poter essere 

interpretati, da parte di un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo 

improprio. 

4. I dipendenti che svolgono funzioni ispettive, di vigilanza o controllo non accettano alcun regalo 

o qualsiasi altra utilità nemmeno di valore inferiore a quello di cui al comma 2. 

5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, sono 

messi a disposizione dell'Amministrazione per la loro restituzione o per essere devoluti a fini 

istituzionali o di beneficienza. In questo caso il dipendente deve darne tempestiva 

comunicazione al Responsabile dell'Anticorruzione dell'Agenzia. In ogni caso, al fine di 

preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, il responsabile dell'unità 

organizzativa presso cui il dipendente lavora, vigila sulla corretta applicazione del presente 

articolo. 

 

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

1. L'AVEPA riconosce il diritto di ogni dipendente di far parte di associazioni, organizzazioni od altri 

organismi, partiti politici e sindacati. 

2. Il dipendente si astiene dal partecipare ad associazioni, organizzazioni o altri organismi i cui 

ambiti di interesse interferiscano anche in maniera non continuativa con lo svolgimento 

dell'attività dell'ufficio al quale è assegnato, nonché dal trattare pratiche relative ad associazioni, 

organizzazioni o altri organismi di cui è membro anche quando non è prevista l'erogazione di 

contributi economici. 

3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né 

esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

4. Egli, inoltre, comunica tempestivamente al responsabile del proprio ufficio la personale adesione 

o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi possano interferire 

con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio ad eccezione dell'adesione a partiti politici o a sindacati. 

5. Il Dirigente responsabile della struttura, nei successivi trenta giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al comma 4, sentito il dipendente, valuta con provvedimento motivato la 

compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente alle associazioni o 

organizzazioni. 



 

Allegato A 

 
 

Adozione del nuovo Codice di comportamento dell'AVEPA 5 / 17 
 

6. In caso di accertata incompatibilità, il dipendente dovrà essere trasferito ad altro ufficio, salvo 

che vengano meno le ragioni di incompatibilità a seguito di rinuncia del dipendente all'adesione 

o appartenenza all'associazione, organizzazione o altri organismi. 

 

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e prevenzione dei conflitti di interesse 

1. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Dirigente dell'ufficio di tutti 

i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione 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 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. 

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, 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 debito o credito, ovvero di soggetti od organizzazioni di 

cui sia tutore, curatore, procuratore, agente ovvero di enti o associazioni non riconosciute, 

comitati, società stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Egli si astiene in ogni 

altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il Dirigente 

responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

3. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 

derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

In particolare, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale, come previsto dall'art. 6-bis legge n. 241/1990. 

4. Tutti i dipendenti dell'AVEPA, ivi compresi i Dirigenti ed il Direttore, sono tenuti a presentare le 

dichiarazioni di conflitto di interesse secondo la disciplina contenuta nei disciplinari relativi alle 

misure per evitare il rischio di conflitto d'interesse con le funzioni pubbliche svolte dal personale 

dell'Agenzia. 

5. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già 

presentate nel caso di mutamento della situazione personale. I Dirigenti verificano le 
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dichiarazioni presentate secondo le modalità indicate dalla citata normativa, adottando i 

provvedimenti necessari al fine di evitare il conflitto di interesse. 

6. Le segnalazioni da parte di terzi di possibili conflitti d'interesse, comunque pervenute all'AVEPA, 

sono immediatamente trasmesse al Responsabile dell'Anticorruzione. 

7. Per i dipendenti che svolgono attività in materia di contratti pubblici, anche nella fase di 

esecuzione, trovano altresì applicazione l'art. 14 del DPR 62/2013 e l'art. 42 del d.lgs. 50/2016. 

8. 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, devono informarne senza indugio il Dirigente di riferimento. 

9. I dipendenti dell'AVEPA possono svolgere incarichi che non rientrano nella attività istituzionale 

solo se preventivamente comunicati all'Amministrazione e da questa autorizzati, conformemente 

a quanto previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/2001. Il dipendente è tenuto altresì ad osservare le 

prescrizioni contenute nei disciplinari delle attività-extraufficio approvati dall'Agenzia. 

10. Il dipendente che presta servizio in uffici competenti in merito alla predisposizione, avvio, 

gestione, coordinamento e realizzazione di appalti di fornitura di beni e servizi o concessioni, o 

comunque i cui compiti attengano anche ad una delle fasi necessarie per l'aggiudicazione 

dell'appalto o per l'assegnazione di concessioni, o per la fase di verifica sull'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali dell'appaltatore/concessionario, non accetta né si propone per il 

conferimento di alcun incarico extra istituzionale se l'impresa che conferisce l'incarico ha in corso 

un appalto o concessione con l'AVEPA o comunque non siano trascorsi due anni dalla fine della 

fornitura di beni e servizi o della concessione ivi previsti. 

 

Art. 7 - Comportamento in servizio 

1. Il dipendente dell'Agenzia deve tenere, nell'espletamento delle proprie funzioni, un 

comportamento finalizzato a promuovere la reputazione e l'immagine dell'Amministrazione, 

improntato a principi di correttezza, lealtà, collaborazione e trasparenza, nel rispetto del dovere 

di riservatezza. 

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

3. I dipendenti sono tenuti a conoscere la normativa, le circolari e le procedure operative 

disciplinanti il settore di rispettiva competenza e ad applicarle con il grado di diligenza richiesto 

dal relativo profilo professionale. Essi sono inoltre tenuti ad un costante aggiornamento 

attraverso lo studio e la frequentazione di corsi di formazione.  

4. Il dipendente conosce altresì le disposizioni aziendali, rese disponibili a mezzo di pubblicazione 

tramite appositi canali aziendali, anche in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro e vi dà 

puntuale applicazione nello svolgimento della prestazione lavorativa. Esse costituiscono 
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disposizioni di servizio e la loro inosservanza determina responsabilità disciplinare, oltre ad 

eventuali ulteriori forme di responsabilità (penale, civile, amministrativa).  

5. Il dipendente deve svolgere le mansioni, i compiti e le attività ad esso assegnate nel rispetto dei 

termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, evitando ritardi o 

comportamenti negligenti che possano far ricadere su altri dipendenti lo svolgimento di attività o 

l'adozione di decisioni di propria spettanza. Egli deve altresì vigilare sul corretto espletamento 

dell'attività del personale sottordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità. 

6. Nell'espletamento delle proprie funzioni, egli rifiuta ogni pressione indebita finalizzata 

all'adozione di decisioni e/o atti illegittimi o illeciti, provenienti da qualunque soggetto interno o 

esterno all'Amministrazione, compresi esponenti di forze politiche, sindacali o di associazioni di 

qualunque genere. Di tali pressioni, fermo restando l'eventuale obbligo di denuncia all'autorità 

giudiziaria, informa tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza. 

7. Il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o 

mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, 

egli deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato 

per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine 

quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.  

8. Egli non sfrutta a proprio vantaggio le maggiori informazioni e/o dati che detiene in ragione delle 

funzioni svolte, ma salvo il principio di riservatezza, deve invece promuovere la diffusione delle 

informazioni e l'utilizzo delle stesse da parte di tutte le strutture che ne necessitano, per svolgere 

al meglio le funzioni e attività di competenza. 

9. Il dipendente assicura e garantisce un aspetto pulito, ordinato e curato, ed abbigliamento 

decoroso, adeguato al luogo di lavoro ed alle relazioni lavorative con colleghi e utenti. 

10. Nei rapporti con i colleghi, il dipendente mantiene un comportamento educato, corretto e 

composto, assicurando costantemente la massima collaborazione, attenendosi alle disposizioni 

interne per comunicazioni e segnalazioni, astenendosi da condotte e atteggiamenti che possano 

turbare il clima di serenità e cooperazione all'interno degli uffici. In ogni caso il dipendente si 

astiene da condotte, attuate con qualunque mezzo, che per le caratteristiche, la ripetizione ed 

insistenza, possano assumere carattere inopportuno, assillante, ossessivo, molesto, tale da 

creare turbamento nei confronti di colleghi o intralcio al regolare svolgimento delle attività degli 

uffici. 

11. Il dipendente salva la specifica disciplina prevista per il lavoro a distanza ed il lavoro agile, 

registra fedelmente e puntualmente ogni ingresso ed ogni uscita dalla sede di lavoro utilizzando 

l'apposito badge personale che deve essere diligentemente custodito e conservato ed in nessun 
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caso può essere ceduto ad altri. Il dipendente non si avvale di altri per provvedere alla 

registrazione delle entrate ed uscite dalla sede di lavoro. Le trasferte del dipendente devono 

essere preventivamente autorizzate dal Dirigente che provvede poi a verificare l'effettivo corretto 

svolgimento delle medesime. 

12. Il dipendente deve osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali 

dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente 

autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico. 

13. Durante l'orario di lavoro il dipendente non si allontana dalla sede di lavoro se non per la fruizione 

di permessi da utilizzare secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. 

In caso di malattia, egli deve dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato 

impedimento. 

14. Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio 

a giudizio in procedimenti penali. 

 

Art. 8 - Utilizzo dei materiali 

1. 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. 

2. Ciascun dipendente è responsabile della protezione e della conservazione dei beni materiali e 

immateriali dell'Amministrazione avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, 

nonché del loro utilizzo appropriato e conforme ai fini istituzionali. In particolare, egli deve 

utilizzare il materiale, le attrezzature, i servizi telefonici e telematici solo per lo svolgimento delle 

proprie mansioni, evitandone l'uso per scopi privati, nel rispetto dei vincoli posti 

dall'Amministrazione volti anche al risparmio delle risorse energetiche e materiali. Egli pone in 

essere le accortezze necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità. In caso di 

inefficienza, guasto o deterioramento ne dà immediata segnalazione all'ufficio preposto alla 

manutenzione del bene. 

3. Il dipendente, in particolare, per quando riguarda le applicazioni informatiche, è tenuto: 

- ad evitare utilizzi impropri dei beni che possano essere causa di danno o di riduzione di 

efficienza o comunque contrastanti con l'interesse dell'Amministrazione e secondo le regole 

di utilizzo ecosostenibile delle risorse; 

- ad adottare scrupolosamente, anche nel caso di lavoro agile, le disposizioni impartite 

dall'Amministrazione per quanto previsto dalle misure di sicurezza al fine di non 

compromettere la funzionalità, la protezione dei sistemi informatici e la sicurezza dei dati 

personali; 



 

Allegato A 

 
 

Adozione del nuovo Codice di comportamento dell'AVEPA 9 / 17 
 

- a non alterare in alcun modo le configurazioni informatiche predisposte dall'Amministrazione 

per tutelare l'integrità delle proprie reti e banche dati e per impedire la visualizzazione e 

l'acquisizione di contenuti non appropriati e/o pertinenti all'attività lavorativa; 

- non utilizzare la rete internet se non per fini istituzionali e lavorativi, di aggiornamento, di 

informazione o comunque finalizzati al miglioramento della propria prestazione lavorativa; 

- non utilizzare la posta elettronica per inviare messaggi minatori o ingiuriosi o per esprimere 

commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine della 

Amministrazione. 

4. Ai fini del contenimento delle spese energetiche e della sostenibilità ambientale, il dipendente, 

al termine del proprio orario di lavoro ed in uscita per la pausa pranzo, provvede allo spegnimento 

delle luci del proprio ufficio e delle macchine ed attrezzature di cui dispone per motivi di servizio, 

fatte salve eventuali diverse esigenze tecnologiche. Assicura inoltre l'attuazione delle regole 

interne previste per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

5. Il dipendente può utilizzare i mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione soltanto per motivi 

attinenti alla propria attività lavorativa, evitando di trasportare terze persone se non per motivi 

strettamente lavorativi ed in ogni caso previa autorizzazione del Dirigente. 

 

Art. 9 - Rapporti con il pubblico 

1. Il dipendente, nella consapevolezza di rappresentare l'Agenzia, mantiene contegno e 

professionalità adeguato nei rapporti con il pubblico e con gli utenti e si astiene dall'utilizzare un 

linguaggio non consono in relazione al ruolo ricoperto. Egli è tenuto a farsi riconoscere dal 

pubblico mediante l'utilizzo del badge fornito dall'Amministrazione, che espone in modo ben 

visibile. 

2. Nel rapportarsi con il pubblico il dipendente: 

- utilizza un linguaggio chiaro, comprensibile e qualificandosi, si rapporta in modo educato;  

- opera con spirito di servizio, cortesia e disponibilità, fornendo le informazioni richieste, ivi 

comprese quelle necessarie all'individuazione del responsabile del procedimento o 

dell'ufficio competente per materia; 

- qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle 

disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente; 

- garantisce il rispetto degli standard di qualità del servizio della performance stabiliti 

dall'Amministrazione; 

- si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione o 

concernenti questioni strettamente inerenti ad argomenti trattati per compiti d'ufficio; 
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- non anticipa l'esito di decisioni, azioni proprie o altrui, inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi 

consentiti, né assume impegni riguardo il proprio operato; 

- risponde con sollecitudine a corrispondenza, chiamate telefoniche e messaggi di posta 

elettronica, fornendo le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio 

e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento; 

- invita gli utenti ad utilizzare, per le comunicazioni afferenti all'attività lavorativa, le caselle di 

posta elettronica ed i numeri di telefono istituzionali, evitando di mettere a disposizione e di 

farsi contattare tramite e-mail e/o numero di cellulare personali; 

- nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche rispetta, salvo diverse esigenze 

di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal responsabile, l'ordine cronologico e non 

rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche, rispettando gli appuntamenti 

con i cittadini. Egli risponde senza ritardo ai loro reclami. 

3. L'Agenzia riconosce il ruolo informativo svolto dagli organi di comunicazione. A tale scopo, essa 

si impegna a collaborare pienamente con essi, 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.  

4. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati alla 

Direzione che rilascia la preventiva autorizzazione alle dichiarazioni rese dai funzionari e 

Dirigenti per conto dell'Agenzia. 

5. 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 dei vari portatori di 

interessi. 

Art. 10 - Attività ispettive, di vigilanza e controllo 

1. I dipendenti che svolgono funzioni o attività ispettive, di vigilanza di controllo presso soggetti 

esterni, finalizzate all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, 

all'erogazione di benefici economici ed alla corretta applicazione della normativa mediante 

accertamento delle violazioni alle relative prescrizioni, ove ravvisino l'impossibilità di assicurare 

imparzialità e autonomia di giudizio nello svolgimento dell'attività loro demandate si astengono 

dall'espletarla, dichiarando al Dirigente ogni eventuale situazione di incompatibilità e di 

coinvolgimento con il soggetto da controllare. 

2. Qualora le situazioni che generano tale incompatibilità emergano nel corso dell'accertamento, il 

personale interessato si astiene dalla prosecuzione del controllo.  
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3. In particolare, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente Codice, i dipendenti:  

a. si qualificano nei confronti del destinatario dell'attività rendendo conoscibili il proprio 

nominativo e ruolo, mediante esibizione di documento o tesserino di riconoscimento; 

b. improntano i rapporti con il destinatario dell'attività ai principi di cortesia, rispetto e 

collaborazione, arrecando il minore disagio possibile;  

c. rispettano le procedure definite dalla normativa di riferimento;  

d. rispettano, ove adottata, la programmazione delle attività di ispezione, vigilanza, 

controllo, fatte salve le modifiche autorizzate secondo modalità predeterminate;  

e. nel caso in cui l'attività di ispezione, vigilanza o controllo si debba svolgere sulla base 

della normativa vigente, ovvero di disposizioni di servizio senza una preventiva 

comunicazione al soggetto controllato, si astengono dall'anticipare i nominativi dei 

soggetti da controllare, nonché le relative modalità e tempistiche di svolgimento del 

controllo, per non pregiudicare le finalità e/o l'efficacia del controllo stesso, ovvero di non 

condizionarne gli esiti. Analogamente, nel caso in cui il soggetto controllato abbia 

conferito mandato ad un Centro di assistenza agricola, ad un professionista, o ad altro 

soggetto;  

f. forniscono chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme;   

g. agiscono nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, a tal fine ponendo massima 

attenzione al rispetto dell'art. 7 del presente Codice e agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013;  

h. nell'esercizio di funzioni o attività ispettive, di vigilanza di controllo rifiutano regali e 

omaggi, anche di modico valore;  

i. redigono un processo verbale dell'attività, completo, circostanziato e veritiero, nel rispetto 

dei modelli e indirizzi definiti dall'Amministrazione; 

j. garantiscono la segretezza della fonte e/o del contenuto degli atti che hanno dato origine 

all'accertamento, in caso di avvio sulla base di segnalazione o denuncia; 

k. garantiscono la segretezza riguardo alle informazioni inerenti i processi produttivi e 

lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.  

4. Il Dirigente cura che l'attività di vigilanza, ispezione e controllo sia svolta, ove possibile, da 

almeno due funzionari contemporaneamente al fine di assicurare l'applicazione dei principi di cui 

al comma 1 ed a maggior tutela dei funzionari stessi. 

 

Art. 11 - Disposizioni particolari per i Dirigenti 

1. La presente disposizione si applica a tutti i Dirigenti, ai titolari di incarichi dirigenziali ai sensi 

dell'art. 19, comma 6 d.lgs. 165/2001 ed a coloro che, seppur non inquadrati nei ruoli dirigenziali, 

si trovano a svolgere anche temporaneamente, a vario titolo, la funzione di direzione di un ufficio. 
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2. Ferme restando le norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità, al momento 

dell'assunzione in servizio o del conferimento dell'incarico o delle funzioni, il Dirigente comunica 

per iscritto all'Amministrazione ogni situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse. Egli 

adempie secondo le modalità ed entro i termini definiti dall'Amministrazione, ai doveri di 

dichiarazione e di produzione documentale previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed in 

particolare dall'art. 13 del DPR 62/2013. 

3. Il Dirigente programma e organizza le attività svolte dal personale assegnato alla struttura in 

modo efficiente ed efficace, ripartisce in modo equilibrato il carico di lavoro tra i dipendenti, 

tenendo conto delle capacità, attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione 

ed applicando, quando è possibile, la rotazione ordinaria. 

4. Egli persegue gli obiettivi assegnati in relazione alle indicazioni ed ai contenuti del Piano della 

performance, di cui promuove la condivisione con il personale assegnato, ed adotta un 

comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico. Egli adotta altresì, misure 

organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati 

personali trattati. 

5. Il Dirigente promuove il benessere organizzativo ed il miglioramento del clima interno quali 

elementi fondamentali per una corretta organizzazione della struttura, la qualità dei servizi e lo 

sviluppo della performance. A tal fine favorisce la formazione del personale e la circolazione 

delle informazioni. 

6. Il Dirigente adotta un comportamento consono al proprio ruolo di rappresentante 

dell'Amministrazione nei confronti dei propri collaboratori, astenendosi dall'esprimere giudizi tesi 

a gettare discredito o a nuocere all'immagine dell'Amministrazione. 

7. Il Dirigente vigila sul rispetto delle norme in materia d'incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi di lavoro da parte dei propri collaboratori. Quando viene a conoscenza di un illecito, 

provvede, se competente, ad avviare il procedimento disciplinare ovvero a segnalarlo all'ufficio 

procedimenti disciplinari, all'autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti per quanto di loro 

competenza. Egli provvede, altresì, al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio di corruzione svolte nella struttura a cui è preposto ed applica, ove necessario, 

la misura della rotazione straordinaria. 

8. Il Dirigente effettua la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con 

imparzialità e nel rispetto delle indicazioni e dei tempi prescritti dal sistema di misurazione e 

valutazione della performance adottato dall'Amministrazione. 

9. Il Dirigente promuove e rispetta scrupolosamente, nell'esercizio della propria attività, il principio 

di separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle di gestione 

amministrativa di cui agli articoli 4, 14 e ss. del d.lgs. 165/2001. 
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Art. 12 - Collaborazione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e 
malamministrazione 

1. Il presente Codice è allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza quale strumento integrativo di prevenzione della corruzione. 

2. Il dipendente, nello svolgimento delle sue funzioni, deve rispettare le norme stabilite per la 

prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione, con particolare riguardo a quanto stabilito dal 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato dall'AVEPA. In 

particolare, egli conosce e si attiene scrupolosamente, alle fasi, attività e misure di prevenzione 

e gestione del rischio previste per la propria Area/Sportello dal Piano al fine di garantire la 

trasparenza delle procedure, evitare situazioni di incompatibilità, conflitti di interesse, 

discrezionalità o incertezze nella gestione dei procedimenti amministrativi, difetti di 

comunicazione o di informazione che possano determinare una attribuzione di vantaggi 

ingiustificati. 

3. Il dipendente osserva i principi di rotazione e segregazione dei ruoli e delle responsabilità, 

evitando di interferire o di esercitare pressioni o condizionamenti, nei confronti di altri colleghi 

incaricati di gestire altri procedimenti amministrativi o fasi diverse dello stesso procedimento 

amministrativo. 

4. Egli fornisce la massima collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza, alle strutture incaricate degli adempimenti connessi alla disciplina di prevenzione 

della corruzione ed agli organismi di controllo, con particolare riguardo alla fornitura di dati e/o 

informazioni, al rispetto delle scadenze richieste, alla veridicità e completezza delle informazioni 

trasmesse.  

5. Il dipendente che venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle 

disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e nella 

normativa correlata, è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al proprio superiore gerarchico 

oppure al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, fermo restando 

l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. 

6. Al fine di garantire la riservatezza e la tutela dei dipendenti nel caso di segnalazioni di condotte 

illecite, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 

165/2001 (c.d. whistleblowing), è attivata una procedura informatizzata mediante la quale è 

possibile inviarle direttamente e riservatamente al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza. Fuori dei casi di diffamazione e calunnia, il dipendente che segnala 

condotte illecite ha diritto di essere tutelato, non può essere sanzionato, licenziato, trasferito, 

demansionato, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette o comunque tali da incidere 
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negativamente sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione. La tutela del 

dipendente è garantita nel caso di segnalazione effettuata in buona fede e sulla base di 

ragionevoli motivazioni. Essa comprende la garanzia della riservatezza dei dati del segnalante, 

la cui identità potrà essere rivelata solo nei casi in cui ciò sia indispensabile per la difesa 

dell'incolpato. 

7. I Dirigenti concorrono alla definizione delle attività previste nel Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, attraverso proposte volte all'introduzione di misure idonee 

a prevenire e contrastare il rischio di corruzione. Sui Dirigenti ricadono altresì i conseguenti 

obblighi di collaborazione controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

8. Nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza possono 

essere individuate apposite misure di prevenzione finalizzate a promuovere e verificare il rispetto 

delle disposizioni del presente Codice. 

9. Ove il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rilevi, anche a 

prescindere da specifiche segnalazioni, la sussistenza di comportamenti che possano rivestire 

rilevanza disciplinare, informa tempestivamente l'Ufficio procedimenti disciplinari affinché venga 

esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge, nonché il Dirigente responsabile della 

struttura ove presta servizio il dipendente. Nel caso di comportamento disciplinarmente rilevante 

posto in essere da personale appartenente all'Area della dirigenza, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza informa tempestivamente l'Ufficio procedimenti 

disciplinari, affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge, nonché il Dirigente 

sovraordinato e il Direttore dell'Agenzia. 

 

Art. 13 - Comportamento nei rapporti privati, obblighi di riservatezza e segreto 
d'ufficio 

1. Il dipendente, nell'ambito dei rapporti privati, non sfrutta né menziona la posizione ricoperta 

nell'Ente per ottenere qualsivoglia utilità e deve, comunque, mantenere una condotta uniformata 

a principi di correttezza, nonché astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona o 

che possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione. 

2. Egli è tenuto all'osservanza delle norme sul segreto d'ufficio. Non è pertanto 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. 
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3. Il dipendente non dà seguito a richieste volte ad ottenere indebite facilitazioni nelle modalità di 

disbrigo delle pratiche od indebiti contatti diretti con altri uffici dell'Agenzia, anche al fine di evitare 

inopportune interferenze con l'attività degli altri uffici dell'AVEPA. 

4. Al di fuori dei casi e modi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni o previsti da leggi e 

regolamenti, non può pertanto divulgare o comunicare a terzi notizie, informazioni o dati 

personali relativi a colleghi, collaboratori, utenti. 

5. I dipendenti si astengono dal rendere pubblico, con qualunque mezzo, compresi il web o i social 

network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere 

l'immagine dell'Amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità 

delle persone. 

6. 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, anche se 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. 

7. I dipendenti si astengono dall'accettare inviti relativi ad iniziative di natura privata 

extraistituzionale in correlazione diretta o indiretta con la qualifica di dipendente dell'AVEPA, 

salvo che esse siano state autorizzate dal Dirigente. 

8. Il dipendente non attende ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il 

recupero psico-fisico. 

 

Art. 14 - Osservanza del Codice di comportamento e sistema di misurazione e 
valutazione della performance 

Nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'AVEPA è previsto che 

l'accertamento della violazione del presente Codice, anche se dalla stessa non dovesse conseguire 

una responsabilità ovvero una sanzione disciplinare, incida sulla valutazione della performance, e 

ciò a prescindere dal livello di raggiungimento degli altri risultati.  

 

Art 15 - Vigilanza e monitoraggio 

1. Alla vigilanza sul rispetto da parte dei dipendenti delle norme contenute nel presente Codice, 

provvedono il Direttore, i Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, anche in conformità con 

quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché 

le strutture di controllo interno. 
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2. L'ufficio per i procedimenti disciplinari opera in stretta collaborazione con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'attuazione del presente articolo, cura 

l'aggiornamento del presente Codice e riceve le segnalazioni di violazione dello stesso. 

3. l dirigente attiva le azioni disciplinari di competenza per le infrazioni di minore gravità, in 

conformità a quanto previsto all'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 e all'art. 13 del DPR 62/2013, 

dandone comunicazione all'Ufficio procedimenti disciplinari.  

4. Il responsabile della struttura, inoltre, segnala tempestivamente a tale Ufficio i casi di violazione 

del codice per i quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale. Il 

dirigente provvede anche a comunicare l'illecito all'autorità giudiziaria penale o alla Corte dei 

Conti (art. 13, co. 8, del DPR 62/2013). 

5. La violazione dei doveri di comportamento è accertata, a seguito di segnalazione, dall'Ufficio 

procedimenti disciplinari, in contraddittorio con l'interessato. L'Ufficio effettua la comunicazione 

all'organo che ha conferito l'incarico ai fini della valutazione e della risoluzione del contratto. 

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede al monitoraggio 

annuale dell'attuazione del presente Codice ed alla comunicazione all'autorità nazionale 

anticorruzione dei risultati di tale monitoraggio. Egli, in collaborazione con la struttura 

competente in materia di formazione interna, programma inoltre appositi interventi formativi per 

la divulgazione dei contenuti del presente Codice. 

 

Art.16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri 

d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001. 

2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi 

previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre a costituire illecito 

disciplinare, comporta l'eventuale responsabilità penale, civile, o amministrativa del pubblico 

dipendente. 

3. Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo 

nazionale del Comparto funzioni locali, e sono determinate nel tipo e nell'entità in applicazione 

dei principi desumibili dal Codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo, nonché dei 

principi contenuti nel Codice di comportamento nazionale, considerando la gravità del 

comportamento e l'entità del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio 

dell'AVEPA. 

4. Violazioni gravi o reiterate del presente Codice comportano l'applicazione del licenziamento 

disciplinare di cui all'art. 55-quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001. 
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Art. 17 - Pubblicazione e divulgazione 

1. L'Amministrazione, come previsto dall'articolo 17, comma 2, del DPR 62/2013, adotta ogni 

misura idonea per una diffusione efficace dei principi e dei valori contenuti nel Codice di 

comportamento al fine di conseguirne la piena conoscenza da parte di tutti i dipendenti.  

2. Esso è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e sulla 

rete aziendale dell'AVEPA. 

3. All'atto della sottoscrizione di contratti di lavoro, di incarichi di collaborazione o consulenza, di 

contratti di fornitura di beni e servizi o di realizzazione di opere in favore dell'Amministrazione, la 

stessa indica il percorso ed il link alla pagina del sito internet istituzionale ove è pubblicato. 

4. Negli atti d'incarico e nei contratti di acquisizione di collaborazioni, consulenze e servizi, l'AVEPA 

inserisce apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 

obblighi qui stabiliti. I predetti atti possono disciplinare anche il procedimento di accertamento 

delle violazioni che deve essere svolto con le necessarie garanzie del contraddittorio. 

5. Ogni dipendente è tenuto a prendere visione e conoscere i contenuti del presente Codice 

dandone riscontro mediante il portale di gestione delle risorse umane. 

6. I Dirigenti e i titolari di posizione organizzativa promuovono la conoscenza da parte dei 

dipendenti dei principi generali di condotta e degli obblighi contenuti nel presente Codice di 

comportamento e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 

62/2013 con particolare attenzione ai valori e ai doveri di comportamento riferiti alla prevenzione 

di situazioni di conflitto di interessi. 

 

Art. 18 - Entrata in vigore 

Il codice entra in vigore il 1° gennaio 2022 ed è sottoposto a riesame periodico, ai fini del suo 

aggiornamento. 
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