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comportamento dei dipendenti pubblici

ll Segretario Generale ( Responsabile della revenzione della corruzione), nell'ambito
dell'attività istituzionale di verifica del livello di Ituazione del Codice di comportamento,
è
tenuto a far valere le misure disciplinari ivi cc tenute e idonee a sanzionare
il mancato
rispetto delle misure previste nelle ipotesi di
itto di interesse e di acquisizione e
progressione del personale.
Questo quanto evidenziato dall'Anac nella del
Nel caso di specie, a seguito di una segnalazio

tra l'interesse personale del Responsabile d
responsabilità allo stesso attribuita nell'espleta

L'obbligo di astensione dalla partecipazione alla
finale) del titolare dell'interesse è prevista dall,ar

ll dipendente che si trovi in situazione di co
tenuto a segnalare immediatamente tale
il caso e a rispondere per iscritto aldipendente.

n. 161 del17 febbraio 2016.
, era emerso un conflitto di interesse tra

Settore risorse umane dell'ente
delle procedure.

e la

sione (sia essa endoprocedimentale o
lo 7 del d.p.r. 6212013.

di interesse, anche solo potenziale, è
nza al proprio dirigente, tenuto a valutare

La violazione dei doveri contenuti net codice
comportamento, compresi quelli relativi
all'attuazione del Piano di prevenzione della
ione, è fonte di responsabilità civile,
amministrativa e contabile (articolo 54, comma 3, deld.lgs. 16512001).
In caso di violazioni gravi e reiterate, si applica la

L'Autorità, oltre ad aver verificato la sussiste
personale del Responsabile del Settore risorse
stesso attribuita nell'espletamento delle
reclutamento di personale, ha inoltre evi
del RPC.

nzione disciplinare del licenziamento.

un conflitto di interessi tra I'interesse
dell'ente e la responsabilità allo
re concorsuali e selettive per il
mancata attività di vigilanza da parte

Pertanto, la delibera è stata trasmessa alla P
segretari comunali e provinciali, al fine di va
comportamento del segretario comunale,
RPC.

Pertanto al fine di evitare incresciosi p
apposita dichiarazione di assenza di cause di
atti di conferimento incarichi, collaborazioni,

concessione

di

contributi sussidi ecc.
Ad ogni

la dichiarazione di incompatibilità.

pubblicata anche sul sito.

presso la quale è tenuto I'Albo dei
eventuali profili di responsabilità sul
a svolgere correttamente le funzioni di

si invita le SS.LL., di allegare

sempre
itto di interesse anche potenziale agli
lavori, valutazione di curricula,
di trasmettere con tempestività
fine si ribadisce che la modulistica è
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