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I DOVERI DEL DIPENDENTE
• I doveri del dipendente pubblico, in genere, possono essere raggruppati in due

ampie tipologie.

• La prima è di stampo prettamente pubblicistico, riconducibile al al
dovere di fedeltà alla Repubblica, sancito dall’art. 54 Cost., ai principi di
imparzialità e buon andamento, affermati dall’art. 97 e dall’art. 98 (servizio
esclusivo nei confronti della Nazione) Cost., e al carattere democratico della
Repubblica (art. 1 Cost.), che impone di favorire rapporti di fiducia fra
amministrazione e cittadino.

• L’art. 28 cost. sancisce la responsabilità dei pubblici dipendenti in caso di
violazione dei loro doveri (di qualsiasi natura essi siano).

• L’altra tipologia si richiama, invece, ai doveri di diligenza, obbedienza e
fedeltà come effetto del contratto di lavoro sanciti, anche per il rapporto di
lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c.



DAI DOVERI ALLE 
RESPONSABILITA’

• La responsabilità del dipendente per l’inosservanza di norme giuridiche può essere:

— penale, quando la trasgressione dei doveri di ufficio da parte dell’impiegato assume
il carattere di violazione dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del
reato (es. abuso e omissione di atti d’ufficio, concussione, corruzione etc.);

— civile, quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio derivi un danno per l’ente
pubblico (cd. responsabilità patrimoniale). Essa discende dai principi generali della
materia ed ha carattere contrattuale. La relativa sanzione consiste nell’obbligo di
risarcire il danno (sempre che vi sia dolo o colpa);

— amministrativa, quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio
comporti un danno patrimoniale all’amministrazione.



DAI DOVERI ALLE 
RESPONSABILITA’ /SEGUE

• La responsabilità disciplinare deriva, invece, dalla violazione dei
doveri inerenti al rapporto d’impiego da parte del dipendente.

• Al fine di integrare un illecito disciplinare occorre un’azione od
omissione, compiuta in violazione di legge, regolamento o contratto e, in
particolare, dei doveri previsti da quest’ultimo.

• La materia delle sanzioni e responsabilità disciplinari rappresenta uno dei
principali punti di intervento sia della riforma Brunetta del 2009 che della
riforma Madia 2017 (il c.d. decreto Concretezza, legge 56 del 2019 si è
limitata a rimarcare la problematica dell’assenteismo e del controllo
biometrico delìi dipendenti) .



• L’attuale sistema, in particolare, si connota per i seguenti aspetti generali (art.
55 D.Lgs. 165/2001):

• la materia disciplinare è regolata dagli artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001, che sono
norme imperative;

• la violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni, a sua volta,
costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione (si tratta di un’aggiunta operata dalla riforma Madia);

• ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile, ai rapporti di lavoro privatizzati si applica l’articolo 2106
c.c. e, salvo quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 165/2001, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni viene definita dai contratti collettivi;

• la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice
disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni,
equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.



L’AREA DEL DEBITO 
CONTRATTUALE

• Ma quando diciamo che l’illecito
disciplinare è rappresentato da
un’azione od omissione, compiuta in
violazione di legge, regolamento o
contratto….a quali violazioni pensiamo?



IL CODICE DI 
COMPORTAMENTO

• L’art. 54 D.Lgs. 165/2001 (sostituito dalla L. 190/2012), ha attribuito all’esecutivo il
compito di definire un nuovo codice di comportamento dei pubblici
dipendenti per assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione della
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
Questo codice deve, poi, essere a sua volta integrato con un codice di
comportamento a livello di ogni singola amministrazione.

• Esso definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta
che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare e introduce, tra l’altro,
stringenti divieti a carico dei dipendenti che non potranno chiedere, sollecitare
ed accettare regali o altre utilità, per compiere atti del proprio ufficio.



CODICE DI 
COMPORTAMENTO
(D.P.R. N. 62/2013)

 ENTRA IN VIGORE IL 19 GIUGNO 2013

 ABROGA E SOSTITUISCE IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DEL 28/11/2000

 COSTITUISCE ADEGUAMENTO ALLA FINALITÀ DELLA LEGGE N° 190/2012:

 ASSICURA LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITÀ DELLA P.A.

 ESTENDE GLI OBBLIGHI DI CONDOTTA, PER QUANTO COMPATIBILI, A
TUTTI I COLLABORATORI O CONSULENTI, ANCHE DI IMPRESE FORNITRICI
DI BENI E SERVIZI E CONTIENE L’ULTERIORE OBBLIGO DI INSERIRE NEI
DIVERSI CONTRATTI APPOSITE CLAUSOLE DI RISOLUZIONE O DI
DECADENZA IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL
CODICE



In realtà sono previsti due codici:

- Uno nazionale, applicabile ai dipendenti, consulenti e
collaboratori della P.A. (DPR n. 62/2013)

- Uno per ciascuna amministrazione, che integra e specifica
obbligatoriamente il codice nazionale ex art. 54, co. 5, D.lgs.
165/2001 (le amministrazioni non hanno più la facoltà di adottare
Codici di comportamento, bensì l’obbligo di integrare e specificare
le previsioni del codice generale sulla base delle indicazioni
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già CIVIT); indicazioni
intervenute con la delibera n. 75/2013).



Il codice è immediatamente accessibile

E’ pubblicato infatti:

nella sezione «Amministrazione Trasparente» Disposizioni
generali – Atti generali con i codici disciplinari

nella rete intranet

E’ consegnato ad ogni nuovo assunto o ad ogni eventuale
consulente o collaboratore come documento allegato al
contratto individuale di lavoro subordinato o autonomo

(obbligo di pubblicità)



LA PROGRESSIVA «PUBBLICIZZAZIONE» 
DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO

• Il primo Codice etico per i dipendenti della pubblica amministrazione
fu introdotto dall’articolo 58-bis, d.lgs n. 29 del 1993, rimandando il concreto
recepimento dei principi sanciti dal Codice ai contratti collettivi nazionali.

• Anche il Codice di comportamento, disposto con decreto ministeriale del
28 novembre del 2000, rimandava al contratto collettivo il recepimento degli
obblighi (in altri termini, valenza disciplinare «se contrattualizzato»)

• Con la Riforma Brunetta del 2009, l’art. 55-quater, co. 2 introduce il
licenziamento disciplinare nel caso di una reiterata violazione degli obblighi
contenuti nel Codice di comportamento

• Oggi, l’art. 54 attribuisce al Codice di comportamento una efficacia pervasiva(*)



(*) Art. 54, co. 3, D.lgs. 165/2001  

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento,
compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della
corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità
civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi
o regolamenti.

Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione
della sanzione di cui all'articolo 55-quater, co. 1 (licenziamento
disciplinare).



I principi generali di condotta del 
dipendente pubblico contenuti nel codice 

(art. 3)

Utilizzo delle prerogative e dei poteri pubblici a fini esclusivamente di
interesse generale: servire il pubblico interesse e agire esclusivamente con
tale finalità

Equilibrio tra la qualità dei risultati e il contenimento dei costi: l’azione
amministrativa del dipendente deve essere orientata alla massima
economicità, efficienza ed efficacia

Parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa: l’azione del
dipendente deve essere imparziale, obiettiva e equa

Massima collaborazione con le altre P.A. : il dipendente pubblico deve
assicurare lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dati tra le P.A.



Doveri connessi al rapporto con il 
pubblico contenuti nel codice

Obbligo di identificazione

Obbligo di cortesia e precisione

Obbligo di fornire spiegazioni

Rispetto degli standard di qualità



Specifici obblighi del dirigente contenuti 
nel codice

Obbligo di esemplarità e lealtà

Obbligo di adottare un adeguato comportamento organizzativo

Obbligo di curare il benessere organizzativo

Obbligo di imparzialità nell’assegnazione degli incarichi e nella
distribuzione del lavoro



Quali sono le disposizioni specifiche che debbono 
caratterizzare la condotta del dipendente pubblico?

a)   Regali compensi e altra utilità (art. 4)

 Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione
di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore (limite
massimo di € 150,00), da soggetti che abbiano tratto o comunque possano
trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio

 Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico
valore

 Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti la struttura
dirigenziale di appartenenza. Tale divieto sussiste anche nel caso in cui
l’incarico abbia carattere di gratuità



b) Trasparenza degli interessi finanziari e conflitti di  
interesse (art. 6)

Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli
abbia avuto nell'ultimo triennio, precisando se egli, o suoi parenti
entro il secondo grado o il convivente, abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione, o 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

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni, o svolgere attività
inerenti le sue mansioni in situazioni che generino conflitto di
interesse anche potenziale (di carattere patrimoniale e non), in cui
siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado



c)   Obbligo di astensione (art. 7)

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi:
 propri ovvero di suoi parenti entro il secondo grado o conviventi
 di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
 di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,

procuratore o agente
 di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o

stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza

Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio



d)   Prevenzione dei comportamenti non integri (artt.8-9)

 Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la
prevenzione della corruzione e presta la sua collaborazione al
responsabile della prevenzione della corruzione

Segnala al proprio superiore gerarchico situazioni di illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza (fermo restando
l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria)

 Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in
capo alle P.A. prestando massima collaborazione nell’ utilizzo e nella
trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale, nella sezione «AmministrazioneTrasparente»



e)   Comportamento fuori dal servizio (art. 9)

Nei rapporti privati il dipendente non sfrutta, né menziona la
posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che
non gli spettino

Non assume alcun comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione



f)   Comportamento in servizio (art. 11)

Salvo giustificato motivo, e fermo restando il rispetto dei termini del
procedimento amministrativo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza

Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze
dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie

Non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio
Non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali, salvo

casi d'urgenza
Si serve di mezzi di trasporto dell'amministrazione per svolgere i

compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione



g)   Rapporto con il pubblico (art. 12)

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso
l’esposizione di appositi dispositivi messi a disposizione, presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno, fornisce le spiegazioni che gli siano
richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio

Nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine cronologico, non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di
lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione

Rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami

Si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione, salvo il diritto di esprimere valutazioni
e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini



Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi

Assicura la continuità del servizio, consente agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e fornisce loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità

Non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o
confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità

Rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai
loro reclami



h)   Disposizioni particolari per i dirigenti

 Intraprendono con tempestività le azioni necessarie se vengono a conoscenza di un
illecito (denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le
rispettive competenze)

 Tutelano la riservatezza del denunciante interno

 Vigilano nella propria struttura su possibili situazioni di incompatibilità, conflitto di
interessi in campo autorizzatorio, cumulo di impieghi dei propri collaboratori

 Segnalano le buone prassi per trasmettere i valori positivi dell’azione amministrativa

 Adottano le massime cautele nella stipula e nell’esecuzione di contratti

 Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione e nella fase di esecuzione
degli stessi, non ricorrono a mediazione di terzi, ne' corrispondono o promettono ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione

 Non concludono, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano 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



Vigilanza e Monitoraggio (art. 15)
Ciascun dirigente verifica puntualmente l’attuazione del codice con

riferimento ai comportamenti dei dipendenti a lui assegnati. Il dirigente
apicale verifica puntualmente l’attuazione del codice da parte dei dirigenti
assegnati alla propria macro struttura

Il responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente
l’attuazione complessiva del codice

Le violazioni del codice che comportano violazioni di doveri
disciplinarmente rilevanti sono accertati e sanzionati dall’ufficio di
disciplina

L’OIV assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di
misurazione e valutazione della performance



Responsabilità conseguenti alla violazione 
del codice

E’ stabilita la rilevanza della corretta applicazione del Codice anche
al fine della valutazione della performance individuale e quindi
della attribuzione di parti variabili della retribuzione

La violazione dei doveri previsti dal codice integra comportamenti
contrari ai doveri di ufficio (sino al licenziamento, nelle ipotesi che lo
stesso Codice tipizza), e da’ luogo anche a responsabilità penale,
civile amministrativa o contabile nonché disciplinare

Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio, le amministrazioni si
avvalgono dell’UPD (art. 15, co. 2)



Conclusioni

Il codice di comportamento introduce dunque obblighi che non sono
solo di comportamento, ma connotano nuovi adempimenti con nuove
responsabilità.

Dall’etica del dovere si passa al diritto delle responsabilità.



CRITICITA’
L’area del «debito contrattuale» del comportamento del dipendente
disciplinarmente rilevante si espande a comprendere:

a) I doveri previsti dal Codice dell’Amministrazione

b) le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione (richiamate all’art. 8)

c) gli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche
amministrazioni (richiamati all’art. 9)

d) il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali (richiamati all’art. 12, co. 5)



CRITICITA’ /segue

Alcuni dei comportamenti invocati dal Codice
appaiono piuttosto «generici» e potrebbero dar
luogo a difficoltà applicative, che si scontrano
con i principi della certezza e predeterminabilità
delle infrazioni disciplinari.



Una soluzione: la FORMAZIONE (ART. 15)

• A tutto il Personale sono rivolte attività formative in
materia di trasparenza ed integrità che consentano una
piena conoscenza dei contenuti del codice di
comportamento, oltre ad un aggiornamento annuale sulle
misure e disposizioni applicabili in tale ambito.



Una ulteriore soluzione:

• La possibilità di determinare, anche con il
coinvolgimento dei lavoratori, un quanto più
possibile puntuale Codice di Amministrazione che
dunque, aderisca perfettamente alle specificità
dell’Amministrazione che debba utilizzarlo .

• E’ noto, infatti, che esistono le Amministrazioni e
non una Amministrazione soltanto.
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