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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Dccrcto ministerirlc 23 fcbbrrio 20lE - Adozione del Codi-
cc di comportrmento dei dipcndcnii del Miristero della
giustizia.

IL MINISTRO DELLA CIUSTIZIA

Visto I'anicolo 54, secondo conrnra, e l'articolo 97. second<l

c<»rma. della Costituzione;

visto rl decreto legislativo 30 luglio 1999. r. 286, recanle il
"Riordino e potenziamento dei meccanisnli e strunrenti di nrortito-
raggio e valutazione dei costi. dei reudinrenti e dei risultari dell'at-
rività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell'an. ll
della legge 15 marzo 1997. u.59 ;

Visto il decreto legislatrvo J0 marzo 2001. u. 165. recante Not-
me generalr sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amni-
nistra-;rioni pubblichc-' c succcssir c nrodificazioni c intcgrazittni;

Visto l'anicolo 54. conrnra l. del decreto legislativo 30 marzo
2001. n. 165. colne interamente soslituito dall'articoio l, comma
44. della legge 6 novembre 2012, n. 190. che prevede che il Go-
vemo delìnisca un codice di conlportamento dei dipendenli delle
pubbliche amministrazioni al fine,ri assictrrare la qualità deì sen'i-
zi, la preveuzione dei lèuomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituziorìali di diligenza. ìealtà, imparzialità e se.rizio esclusivo
alla cura dell'interesse pubblico:

Visto ì articolo 54. comma 5, del decreto leglslatilo -10 mar-
zo 1001. u. 165. conìe irìreralneDte sostituio dall anicolo I, comma
41. della legge 6 novembre 2012, n. 190. che prevede che ciascuua
pubhlica afiministrazione definisca. con procedura aperta alla par-

tecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organisnro in-
dipendente di valutaziole, un proprio codice di comportalnento che
intcgra c spccilìca il codicc di comportiurcnto dclìnito darl Govcmo;

Visto il dec.eto legislativo 27 ottobre 2009. fl. 150 recante
"Atruazione della legge 4 marzo 2009, n, 15 in nrateriu di ottimiz-
ziùlionc dclla produtti!ità dcl laloro pubblico e di cmcienza c tra-
sparenza delle Pubbliche Amrninislrazionr":

Visti in pa icolare gli anicoli 5, 6 e l5 del sumdicato decreto
legislativo. recanti oggetto e fìnalilà degli organi di indirizzo poli-
tico amminisÙ"rivo in materia di trasparenTi. integrità e verinca
dell'andameuto della perfonnance;

Visla la legge 6 ùovernbre 201 2. n. 190. recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della comtzione e dell'illega-
lità nclla pubblica amministrazionc'' c succcssivc mtrdilìcazittni c

integrazioni;

Visto il decreto legislahvo 14 rnarzo 2013, n. 13. recatlle
"Riordino detla disciplina riguardaute gli obblighi di pubblicità.
trasparcnza c diftisione di itttòrnrazioni da partc delle pubblichc
rmministrazioni e successi\e modi,icarioni c inlegra/ioni:

Visto l'anicolo 19. conìnìa 15. del decreto legge 24 giugrxr
2011. n. 90 convenito. con modificazioni. dalla legge ll agosto
2014. n ll4 che ha trasferito all'Autorilà razionale anticorruzione
Ie furìzroni rn precedenza atlribuite al DipartimeDto della funziotte
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Minisrri rn materia di
trasp renza e prevenzioùe della comrzione;

Visti il decreto legislativo l9 aprile 2017, rÌ.56, recante "Di-
sposizioni iltegrative e correttive al decreto legislativo l8 aprile
2016. u. 50" e la legge 30 novembre 2017, n. 179. avente ad og-

Betto "Disposizioni per la tutela degli aulori di segJìalazioni di reoti

o rnegolarità di cui siano venuti a conoscelza nell'ambito di un
rappono di lavoro pubblico o privato". che ha disciplinato l'istiluto
innovativo del rvhistleblowrng;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013. n. 62 relativo al "RegolanreDto recante codice di comporta-
mento deidipendenti pubblici ';

Visto il d.PC.M. l5 giugno 2015, o. 84. recante il "Regola-
nrento di riorganizzaziolìe del Ministero della giustizia e riduzionc
dcgli ulì5ci dirigcnziali c dellÈ dotazioni organiche'' e rclativi dc-
creli altualivi:

Visto il D.PR. 25 luglio 2001, r. I15, recante il "Regolamento
di oIganizT-azione degliLIflìci di diretta collaborazione del lvliniste-
ro della Giustizia";

Viste le circolari n. I e n. 2 del 2013 del Dipartimenlo della
Funzione Pubblica. aventi ad oggetto nspettivamente la legge 6 Do-
yembre 2012, n. 190 e il decreto le8islatrvo 14 marzo 2013. n. 33:

Viste le linee di indirizzo del Cornitato Interministeriale, pre-
visto dal d.PC-M. l6 gennaio 2013. per la predisposizlone, da par-
te del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionalc
Arlticomrzione:

Vista la delibera ANAC n. l3l0 del 28 dicembre 2016 relativa
a "Prime lirree guida recarrti iDdicazioni sull'attuazione degli obbli-
ghi di pubblicita trasparenza c diffusionc di informazioni contcnu-
rc ncl d.lgs. 3il20t3 comc modiflcalo dal d.lgs. 9712016";

Vista la delibe.a ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 re-
cantc'Approvazione deflnitiva dcll'Aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticomzione"l

Visto lo Schema di Codice di comportamento dei dipendenti
del Ministero della Giustizia redatto ai sensi dell'anicolo 54, com-
ma 5. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmesso in
data I 5.2.2018 dal Responsabile della prevenzione della comrzio-
ne e della trasparenza di questo Dicastero;

Visla la relazione. allegata allo schema predelto. illustrativa
della procedura aperta adottala per la defìnizione dello stesso;

Considerato che. nel corso della procedura aperta. il Respon-
sabile della preverzione della corruzione e della rrasparerua ha
pro\-\edulo ad acquisire, su speciftche queslioni, la \alulazione
dcll'Autorità nazionalc anticoruzionc ed il parere dcll'Ulficio lc-
gislativo di questo Dicastero;

Corrsiderato che l organismo intenro di valùtazione della per-
lbmrance ha reso parere favorevole sul predetto Schema di Codice
di comportamento:

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'adozione del Codi-
ce di compoflamento dei dipenrlenti del Ministero della Giustizia;

Decreta:

ai scnsi c pcr gli eifetti dcll an. 54, comma 5. del decrcto l.'-
gislativo J0 marzo 2001, n. 165 è adottato il Codice di comporta-
menro dei dipendenti del Ministero della giustizia- con i coDlenuti
di cui al documento allegato, che costituisce pane integrante del
presente decreto.

Roma. 23 febbraio 2018
Il Ministro:

ANDRIA ORLANDo

,rttamn
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CODIC'E DI COMPOR:I-AMENTO DEI DIPENDENTI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

INDICE
An. 1. Disposizioni di carattere genemle

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Principi generali

Art.4. Regali. compeDsie altre utiliù
Afl 5. Pafle(ilirzione cd o{soric/ioni e orpanizzalioni

,,\rt. 6. Comunicazionc dcgli interessi linanziali, conflitli di intcrcs-
se e incarichi del dipendente

Art. 7. Obbhgo di astensione

Art. 8. Publìlrcrrioni e [ìJrlcripa/rone a (un\ egnl. serninari c cursi
dil'onnazione

Art. 9. Prevenziole de:la corruzio[e

Àr1. 10. Rcsponsabililà spcciiìca dci soggctti chc g!-stiscono le sc-
gnalazroui dicui all an. 54-bis deld.lgs. n. 165 del200t

Afl. I l. Trasparen?a e tracciabrlrtà

Àfl. I:. Componamento nei rapponi pri\ ali e rappoml con i mez,/i
di iufomrazione

A.t. 13. Colnportamento ilr servizio

,Art. 14. Rapponi con il pubblico

An. 15. Drslosi/ioni pani(olari pÈr idrdgenli
Afi. 16. Disposizioni particolali per il personale dell'Ullcio IspeF

tivo
Art. I7. Clontratti e altii atti negozrali

Art. 18. Vigilanza monitoraggio e attività l'omrative

Art. 19. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del
codice

Art. 20. Disposizioni finali

Art. l.
Dispo.t i:i on i di L'untlere genera l e

l. ll preseute codice di comportamento. di seguito denomina-
to Codice''. delìnisce. ai sensi dell'art. 54. comma 5 del decreto
legislativo 30 narzo 2001 n. 165, i doveri di diligenza. lealtà, inr-
parzialìtà, buona fede e senizio esclusivo alla cura dell'interesse
pr-rbblico che i dipcndcnli. il personal. con qualifica dirigenzialc del
N{inistero della giustizia e il personale appanenente alle categorie
definite nelì'art. 2, di seguito denominati "dipendenti'', sono tenuti
ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice integrano quelle del
d.P.R. l6 aprile 2013 o.62.

Att.2.
Ambito di qDlicuzio e

L Le disposizioni del presente Codice si applicarro integral-
mente ai dirigenti e al persoDale diperdeDte con contratto a tempo
irdeterminato e detemrinato. con mpporto di lavoro irrdividuale.
.egolato contrattuahrìente. nonche a tutti coloro che a qualunque fi-
tolo prestano senizio alle dipendeuze del Ministero della giustizia.
anche in posizione di comaudo, distacco o fuori ruolo.

2. Glì obblighi di condotta previsti nel presente Codice sono
estesi a lutti icollaboraton o colìsulenti. titolari di qùalsiasi tipo-
logi8 di contratto o incarico, rronché ai collaboratoria qualsiasi ti-
tolo dr imprese lbnìitrici dl beni o scnizi che realizzano opere ir
tàvorc dcl Minislcro della giustizia. A taì fine. rci provvedimenti
di iucarico o nei oonkatti di collaborazione. consuleuza o servizi.
il MiDistero della giustrzia inserisce la condizione dell'ossen'allza

del Codice, ronché apposite disposizioni o clausole di risoluzione
del rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi derivanti
dal preseite Codice.

3. Per il personale appartenente al Corpo della polizia peni-
terziana, vlgendo il Regolamerrto di senizio del Corpo. adonato
con d.PR. l5 febbraio 1999 n. 82, gli obblighi dettati dal Codice e
quelli derivauti dal Piano triennale della prevenzione e della corru-
zione dell'Amministmzione della giustizia, costituiscono principi
di comportamento, se e itr quanto compatibili con le disposizioni
del relativo ordinamento.

4. Per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
di cui alla legge 27 lùglio 2005, n, t54, gli obblighi previsti dal
presente Codice costituiscono principi di comportamento, se e in
quanto compatibili cotl le disposizioni del relativo o.dinamento.

5. Per i magistrati posti a capo di uffci giudiziari che assu-
mono temporaneamente la titolarità di funzioni dirigenziali ammi-
nistrative aisensi degli artt.2 e 3 del decreto legislativo n.240 del
2006. fem're restando le previsioni dell'art. 54 del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001. le lìonn€ del preseute Codice costituiscorìo
principi di componamenlo, se e in quanto compatibili con rl loro
ordinamento.

6. Per coloro che svolgono tirocini formativi o di orientamen-
to presso le arlicolazioni ministeriali o presso gliumci giudiziari in
base a convenzioni stipulate con le scuole di specializzazione per
ìe prolessioni ìegali, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.
398 del l7 novembre 1997. oppure in base alle convenzioni previ-
ste dall'art. l8 della legge n. 196 del 1997 e dall'art. l. comma 32,
della legge n. 92 del2012, gli obblighi di componamento previsti
dal Codice devono essere indicati nelle meozionate coovenzioni e

soDo ad essi eslesi nei limiti della loro compatibilità con la natura
dei rapporti di tirocinio e fonnazione.

7.,A.i praticanti alaocati chc svolgono tirocini presso gli uffici
giudiziari a seguito della stipula delle corvenzioni di cui all'art.
37, comma l, del decreto legislativo n. 98 del 20ll si applicano i
p rcipi generali dettati dal Codlce in quanto compatibili.

Art. 3.
Principi generuli

l.ll dipendente. dal momento dell'assunzione presso il Mini-
stero della giustizia, osserva la Costituzione, servendo la Nazione
coD disciplina ed onore e conformando la propria condofta ai prh-
cipi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Egli svolge i prcpri compiti nel rispefto della legge. perseguendo
I'interesse pubblico. senza abusare della propria posizione o dei
poteri di cui è titolare.

2. Il dipelìdente rispetta altresì i principi di integrità, cor-
rettezza, buona fede, proporzionalità. obiettività, trasparenza.
equità e ragìonevolezza e agisce in posizione di indipendenza e

imparzialità. astenendosi in caso di conflitto di interessi. anche
potenziale.

3. Il dipendeme non usa a lìni privali le infotmazioni di cui
dispone per ragioni di umcio. evita siluazioni e comportamenti che
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocerc
agli ioteressi o all'immagine del Ministero della giustizia e della
pubblica amministmzione. Le pretogative e i poleri pubblici souo
esercita unicamente per le 1ìnalità di interesse generale per le quali
sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione
ammidskativa ulla massima cconomicità!- eflìcienza ed cfficacia.
La gcstionc di risorsc pubbliclrc ai lìni dcllo svolgimcnto dellc at-
tività amnìiuistrative deve seguire una logica di coltenimento dei
costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. ll dipendente non assume impegni, né fa promesse o mssi-
curazioni in ordine a questioni che rientrino nelle competenze del
Milisrero delìa giustizia.

mODU'
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6. Il dipendente assicura pari trattameoto a parirà di condizio-
ni. astenendosi da azioni arhitrarie che ebhiano effetti negativi sui
destinatari dell azjone amministrutiva o che conìpodino discrimi-
nazioni basate sul genere, l'orientamento sessuale. la nazionalità.
l oligiìre etrica, la lingua. la religione o il credo, le convinzioni
personali o politiche. l'appafleùeDza a una nrinoranza nazionale. la
disabilità. le condizioni sociali o di salule. l'età.

7. Il dipÈndente dimostra la rÌìassima disponibilità e collabo-
razione nei rapporti con le altre Amministrazioni, assicurando lo
scambio e la trasmissione delle inforntazioni e dei dati ilì qualsiasi
foma. anche telematlca. uel rispetto della normativa vigente.

Art.4.
Regli. .ofipensi e dllre utililt)

L lldipendellte non accerta, pel sé o per altri, regali o altre
utiìità. sah,o quelli d'uso di modico valore eflèttuati occ$ional-
mente nell'anrbito delle nomrali relazioni di cortesia e rlell'ambito
delle consuetutlini locali o intemazi(rtali. In ogni caso. iùdipendeo-
temente dalla circostanza che il fatto costituisca reato. il dipendente
Doll chiede, Dé sollecita, per sé o pet altri, regali o altre utilità, ne-
anche di rnudieo ralore. a titolo di uonispetlrvo. per compiere o per

aver compiuto un atto del proprio ufiìcìo. da soggetti che possano

tloIre benefici da decisioni o aftività inerenti all'ufficio. né da sog-
getti nel cui col1ironti è chiamato o può essere chìamato a svolgere
altività o a esercitare potestà proprie dell'umcio ricoperto.

2. Il dipendente non accetta. per sé o per altri. da ull p.oprio
subordinato, direttamerìte o indirettamente. regali o altre utilità,
salvo quclli d uso di nrodico valorc. Lo stesso non offrc- dirctta-
nrente o indirettamente, regali o àlrre utilità a uu pmprio sovraordi-
nato, salvo quelli d'uso di modico valore.

3. Ai fini del pleseDte arlicolo. per regali o altre utilirà di mo-
ilicù valùre si iutendono quelli di r alore nun superiure. in via orien-
tativa. a 150 eùro. anche sotto fòrma di scorlto.

4. Il predetto limite è stabilito ir relazione a ciascun donativo
o con riguardo al cunrulo di più donativi provenienli dalla medesi-
ma persona nell'arco di un anno solare. Il superamento del limite
irrpone al drpendente di mettere il regalo a disposrzione del Mrni-
stcrrr dclla giustizia. cnrro vcnti giorli dalla sua ricczionc, allìnché
sia rcstituilo o dcvoluto pcr lìnali1à istituzionali o di bcnclìccnza.

5. ll dipendente non accetta incariohi di consttlenza o collabo-
razione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti. da soggefil privafi,
da sociÈtà partecipate e controllate, né da enti pubblici economici
che abbiano, o abbiano aluto nel brennio precedente, un interesse

econonlico sigrilìc0tivo ir decisionio qtlività inerentiall uflìcio di
appaftenenza.

6. Al lìrc di prescrvarc il prcstigio c l'imparzialità dcl Mini-
stero della giustizia, i dirigerrti vigilano sulla corretta applic^z ione

del presente articolo da parte dei dipendeoti assegrati al propdo
uflìcio. La vigìlanza sui dirigenti compete ai dirigenli genelali posti

a cap<-r delle flspettive anicolaziofli La vigrlanza su questi ultimi
compete al Capo del Dipartimento di appanenenza.

7. Pcr gli LIllìci di dircua collaborazionc la vigilanza competc
ai rispettivi Capi o Responsabili.

An.5.
Potl c(: ilxtziane ad assot' i o;i on i e orgrurizzaz ion i

l. I: dipendente non può far parte di associazioni e organismi
i cui fini siano in contrasto con quelli peiseguiti dal Ministero della
{iustrzla. ué iutmtlenere o (urare relaziorrr con organi,//JTionl vle-
tare dalla legge.

2. Nel rispeno della disciplina vigente in materta di dirifto di
associazione. il dipendente al nrornento delI assunzioue comunica
tempesri!Bmente, e comunque eDlro l0 giorni dall'adesione aLl'as-
sociazrone o all'orgaDizzazione. al conrpetenle diaettore generale

del personale la propria adesione o partecipazione ad associazioni
od organizzazioti, aprescindere dal fatto che esse abbiano carattere
riserv&to, i cui ambiti di interesse possano interferire con Io svolgi-
mcnto dell'attività d'umcio. La prcsente disposizione non si appli-
ca per I'adesione ai partiti politici, ai sindacati e alle orgaDizzazioni
deputate all'esercizio o alla tutela delle Iibeftà fondamentali,

3. Il dipendeote non costringe altri dipendenti ad aderire adas-
sociazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, pro-
mettendo vantaggi o prospettaDdo svantaggi di natura economica,
personale o di caniera.

4. E' tàtto divieto al dipendente di svolgere attività di propa-
ganda. nella sede istituzionale di lavoro, finalizzata all'acquisizio-
ne di iscrizioni e contribuzioni in denaro o di alfia natura all'attiviG
di defti enti.

5. Il competente Direttore generale del persorale valuta la
comruricazionc di cui al co. 2 al solo finc di prevenire casi di in-
compatibilità e di acce.tare la possibile insorgenza degìi obblighi
di astensione di cui al successivo anicolo 7. sentito il Capo del
dipaflimenlo o il Capo dell'Llmcio di diretta collahorazione cui ap-
partieoe il dipendente, nonché il Responsabile della Prevenzione
della comrzione.

Art 6
Conrunicozione degli intercssi fnan:iati, conflit(i di interesse

e incnrichi del dipendente

l. Fermi restando gli obblighi di trasparcnza previsti da leggi
o regolamerli, il dipendente, al momento dell'assunzione o almo-
mcnto dcll'assegnaz ionc all'ufhcio. inl'onna pcr iscritro il compc-
tente Direttore del personale o il suo delegato di tutti i rapporti di
coliaborazione retribuita in atto o che siano siati intrattenuti negli
uhimi tre anni da lui. dai suoi parenti o amni entro il secondo grado,
dal coniuge. dall'unito civilmente o dal convivente di fafto. coD

soggetti pd\ati che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ullìcio di appaflcncnza dcl dipendcntc. precisando s. dcttc atti-
vità e decisioni abbiano attinenza con i compiti a lui specificamcnte
amdati. Tl dipendente è tenuto. immediatamente, ad analoga comu-
nicazione nel caso in cui le condizioni sopra indicate sopravvenga-
no nel corso del rappofio di lavoro.

2. tl dipendente nor può avere, né direttamenle né per inter-
posta persona, iflleressi economici in enti. imprese e società che

operauo nei settori di interesse del Mintstero della giu§tizia.

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere
attività irerenti allc prop c mansioni in silua.zioni di conflitto, an-
che potenziale, con gli interessi personali, del coniuge, dell'unito
ci'\,ilmcntc. del convivcntc di làtto, di parenti e affini onuo il secon-
do gudo. Il conflito può riguardare interessi di qualsiasi natura,

anrhe non patrimoniali, ivi compresi quelli correlati all'intento di
assecondare pressioni politiche. professionali, sindacali e dei supe-
riori gerarchici.

4. Ferma.estando lacompetenza del dirigente nella valurazione
in concrcto dei singoli casi di conlìiho dì intcrcsse, chc vanno pronla-
mente comunicati alla competente Direzione del penolale. non sono
comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale e che pre-
stano servizio a qualunque titolo presso il Ministero della giustizi4
attività oprestaziorìi lavomtive da svolgere a favore di enti, di privati.
di società. di associazioui professionali o di società di professionisti
che consistano in colsulenze, anività istruttorie, pareri, valutazioni
tecniche, owero lella predisposizione di istanze e comunicazioni
interfèrenti cor le attività istituzionali del Ministerc della giustizia.

5. Al petsonale del Ministero della giùstizia di cui al comma I
dell'afticolo 2, è fatto divieto di assùmere altro impiego pubblico,
nonché di svolgere aftivilà che siano in conflitto con gli interessi
dell'Amministrazione.

6. Al personale con prcstazione lavorativa a tempo pieno o a
tempo parziale superiore al cinquantaper cento è fafto alresì divie-
ro di esercitare attività commerciale. industriale, professionale o di

,fit(mqmODU'
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assumere impieghi alle dipendenze tli privati o di accettare cariche
in società costituite a lìne di lucro. latri salvi i casi nei quali I'eser-
cizio rli detenrrinatc irttl\'rtir \ia <\prcs\anlellle prevista o consentita
dalla legge.

7. Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali .etribuiti da
parte dei dipendenti de: Ministero della giustizia, è soggetto alla
preventiva autorizzazioue del conrpeterrte Direttore generale o suo
delegato. salvi i casi di deroga prevìstì dalla legge.

8. Le disposizioni relative alle attività extra-istituzionali sì
applicano anche al perjo[ale legato al Ministero da un rapporto di
lavoro a tempo detemrinalo.

9. ll dipendente che non rispetta le disposizronr del presente
anicolo incone nella respousabililà djsciplirare, fatte salve le ulte-
rion respoDsabilità pteviste dalla legge.

10. Il dipendeote può iscriversi ad albi professiouali, qualora
le disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo
consentano, owero non riclriedano, quale presupposto dell'iscri-
zrore, 1'esercizio ir via escÌusiva dell'attività libero prolèssiona-
le. L'iscrizione deve essere conunicata al superiore gerarchico. a
ineno che llon abbia costituito requisito essenziale per l'ingresso o
per la progressione all intemo dell'anrministrazione.

I l. I-e valutazioni sulle eventuali situazioni di conflitto di in-
leresse dei dirisenti. sono eflètluate dai dirigenti generali posli a
capo delle rispetti\e anicolazioni ov\e.o. nel caso deglì LJmci di
dircttr collaboruziorc. dai rispctti!i Capi dell ullìcio; qucllc dci di-
rigcnti gcnerali sono ell'cttuarc dai rispcftivi Capi dcl Dipafiimcnto.
I dirigenti generali e i Capi Dipartin'ìento decidono sulle richieste
di auto.izzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
preseùlate. dspettl\,amente. dai dirigenti o dai dirigenti generali,

Att. 1 .

Olrhligo di dslensùrne

l. l dipendente si astiene dal partecipare all'adozione dr deci-
siuni u ad attività clìe possano coinvolgere interessi propri.,)ppure
intcrcssi rilèribi li ai suoi parcnti c agli amni cntro il sccondo grado. al
coniuge. all urito civilmente. al convivente di fatto oppure a soggetti
od organizzazioni con cui egli. i1 coniuge, l'unito civilmente o il cou-
vive[te di fatto abbia causa peudente o grave inimiciz:a o mpporti di
crcdito o dcbito signiflcativi. oppur-c a soggc(i od organizzaziooi di
cui rl dipeldente sia tutore. cumtore, procumtofe o agente. owero a

enri. associaziori alrche non riconoscitile. comitati, società o stabili-
melti di c!i sia amministratore o gerente o dirigente. ll dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il dipendente si astiene dal pafiecipare all'adoziore di de-
cisioni o ad atlivirà chg po$sano coinvolgere interessi di penone
dclle quali sia liducialio. ai scnsi dcll'art. 4 dclla lcggc 22 dicembtc
2Ol'7 n 119

L II dipendeùte che versa irr una delle coldizioni indicate
nel comma precedente dichiara immediatamente di astenersi, co-
rruhicandone le ragioni al dirigente dell umcio di appartenenza.
ll dirigeDte, o\.e rite[ga sussis(efle il conflitto di interessi- autoriz-
za l'astensione provvedendo alla sostituzione del dipendente nella
tranazionc dcl singolo allarc.

Art.8.
Pdttacip(Eit»t a d)n|eg i, sentinuri e corsi di fi»mu:ione

l. Fenni restantlo gli esoneri previsti dall'art. 53 comma 6
lettere da a ) a Èbis ) del decreto legislativo u. I 65 del 2001. i dipen-
denli, nonché coloro che prestano sen izio in posizione di coman-
do. distacco o fuori ruolo hanno comunque I'obbligo di comunicare
al competente direttore gene.ale o suo delegato, la propria parteci-
pazione. rn qualità.li dulrellti. tulor o relctori. a conr'egni. semtnan.
dibattiti e corsi di formazione uei quali intenengano pnvatamente
ed esprimendo opinioni personali. al lìne di consentire la valutazio-
ne di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

2. Nell'esercizio delle attività di cui al precedeffe comma, il
dipendente avrà cura di precisare quando esprime opinioni di ca-
rattere personale.

3. Quaudo la partecipazione alle attività di cui al comma pri-
mo riguarda un dirigente generale, la comunicazione dowà essere
indirizzata al Capo del dipanimento. Se la comunicazione riguarda
i dipendenti di uffici di direfia collaborazione, la comunicazione
dovrà essere illdirizzata ai rispettivi Capi o Responsabili.

Art. 9.
Prevenzione clel la contzione

l. I dirigenti verificano che siaro rispettate dai propri dipenden-
ti le misure necessarie alla prevenzjone degli illeciti nel Ministero
della giustizia. In particolare questi rispettano e famno rispettare le
prescrizioni contenute lÌel Piaoo nazionale e nel Piano ministeria-
le trieurale di prevenzione della comrzione, prestando la pitr ampia
collaborazione al Respolsabile della prevenzione della comrzione.

2. Turtr i dipendenli collaboruno con il Responsabile della
prevenzione della conuzione, oltre che rispondendo con puntualità
allc richicstc di dati c inl'ormazioni ftrmrulatc dal suo umcio, comu-
nicando tempestivamente:

a. lc dimcoltà inconuate nell'adempimcffo delle prescrizio-
ni contenute nel Piaro triennale di prevenzione della comrzione;

b. le notizie direttamerìte apprese che siano sintomatiche di
situazioni di rischio ufterìori rispetto a quelle speci6camente con-
siderate ùel Piano.

3. Il dipendente. fermo restando I'obbligo di denuncia all'au-
torità giudiziaria. segnala al Responsabile della prevenzione della
comrzione i fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura e
verifica la concreta applicazione di meccanismi ditutela del dipen-
dente previsti dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 10.

Resporcabilitò specifrca dei soggelti che gesliscotlo
le segnala;ioni di t'ui all'arr. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001

l. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54-bis del decrero
legislativo u. 165 del2001. il destinatario delle segnalazioni di ille-
citi è rl Responsabile della prevenzione della comrzioue del Mini-
stero della giustiaa. che è anche il soggetto competelte a svolgere
l'istru*oria circa i fatti segnalati.

2. II Responsabile della prevenzione della corruziole si awa-
le di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, individuati tra
il personale dirigente e dipendente, sono soggetti agli stessi vincoli
di risewatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Re-
spoosabile.

3. Di tale guppo noD possoDo far parte i componenti degli
l:ffici preposti ai procedimenti disciplinari.

4. I dipeDdenti e i dirigenti che fanno pane del gruppo in-
dicato al comlna 2 del preserÌte articolo, sono tenuti ad osservare
gli obblighi di dscrvatczza e scgrato d'umcio rispÈtto a qualsiasi
informazione acquisita nella gestiooe delle segnalazioni. La vio-
Iazione di tali obblighi conrporta violazione dcì doveri di ufficio
con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle
salzioni di cui ai successivi artt. 18 e t9.

5. La tutela della risenatezza della segnalazione, garantita
nel rispetto della normativa vigente in materia. va assicu.ata anche
nella f'ase di trasmissione della stessa a soggetti terzi, espungendo
tufti i rife.imenti dai quati sia possibile risalire all'identita del se-
gna lallte.

6. I dati e i docume i oggetlo della segnalazioni vengono
conservati a nomra di legge e l'accesso agli afti è opportunamenle
regolamentaro daìle politrche di sicurezza informatica del Ministe-
ro della giùstlzia.

rttafiemODUS
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7. La segnalazione è sottr"tta all'accesso previsto dagli arti-
coli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modifìcazioni.

An. IL
Tt'tts pu e n: a e tra t' c ia h i I i t ìr

L II dipeudente assicura l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti pet le pubbliche amtuinistrazioni, secondo le
disposizioni rronnative vigenti, prestando Ia massima collaboraz io-
ne nell'elaborazìure. lel reperimento e nella trasmissione dei dati
assoggeff ati alla prtbblicazione sul sito istituziooale.

2. La traccjabililà dei processi decisionali adottati dai dipen-
deuti deve esse.e, in tutti i casi, gaoÌrtita a$rave.so un adeguato
suppo.to documentale.

3. ll dipendente. nell'ambito delle proprie attività. rispetta le
proccdurc prer.istc aifini dÈlla rlacciabilità dci processi decisionali.

.1. Il dipendenre segnala al dirigente dell'uflìcio di appanenen-
za le evenruali esigenze di aggiontantento. correzione e integrazio-
ne delle inl-onnazrooi, dei dati e degl atti oggetto di pubblicazione,
attinenti alla propria sfera di competenza-

5. Nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori e i relativi
r€sponsabili. il dipendente assicura massima collaborazione. nel
rispetto delle reciproche posizioni istituzionali ed evita atteggia-
menti e comportamenti che possaro turbare il clima di serenità e

concordia nell'a bito degli uffici.

6. ll dipendente segnala in forma scritta al rcsponsabile
dell'ufficio di appartcnenza i disscnizi c i fatti illeciti in cui sìa
rimasto direftamente coinvolto o di cui abbia a\ruto notizia che po§-

sono avere riflessi sul servizio, o che possono dar luogo a situazioni
di pericolo o di danno per l'inregrità fisica o psicologica propria e

di alrri.

7. Il dipendente non altera in alcun modo le confrgurazioni in-
t'onnatiche che sono state predisposte dal Ministero della giustizia
per tutelare I'integrità delle proprie reti e banche dati e per impedire
la visualzzazione e l'acquisizione di contelìuti no1ì appropriati e,

comunque. non pertinenti all'attività lavorativa. Comunica imme-
diatamente le alterazioni rilevate, al flne di ottenere il tempestivo
inten,ento dell'ut.lìcio competente.

8. n dipefldente utilizza il materiale e le athezzature di cui
dispone per ragioni di umcio. nel rispetto dei vincoli posti dal Mi-
nistero della giustizia. Il dipendente ùtllizza i $ezzi di trasporto
dell'Ammirisrazione alle condizjoni e nei limiti previsti dall'ap-
posita disciplina.

9. Il dipendente non ulilizza la posta elettronica dell'ulììcio
per dibattiti su temi estranei all attivitri istituzionale- fatte salve le

attività di infomazione e consultazione delle rappresentanze sin-
dacali dei Iavoratori.

10. Il diperdente si impegna a mantenere la funzionalità e il
dccoro dell'ufhcio: si prende cum degli ogg€tti c degli strumenti
che utilizza. assicurando il mantenimenlo della loro emcienza ed
integrità; in ca-so di inefficienza. guasto o deterioramento delle ri-
sorse nrareriali e strumentali, anche informatiche, a lui amdarc, ne

dà immediata comunicazionc al responsabilc dell'ulncio-

I l Il dipendente partecipa attivamente al programma di ridu-
zione dei consumt di materiali, al loro riciclo e al contenimento dei
consumi di eneryia, ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano
oricntatc all'eff citnza cnergetìca.

12. ll dipendente adegua il proprio comportamento alle prc-
scriziooi normative e contrattuali previste per la prevenzione ed il
contrasto del mobbilg.

Art. 12.

Conlpot'tonlenk, nci t'uppo i privoti e rdpPot'li
,rtu i uc::i ,li inf,r na: nL'

l. i.-ei rapporti pnvari, comprese le rglaziorÌi extra lavorative
con pubblici ullìciali ncll'esercizio dcllc loro lìnzioni. il dipendcn-
te non sfmtta, né menzioua la posizione che ricope nel Miorstero
della giustizia per ottenere utilità che nou gli spettano e non assume

comportamenti che possono nuocere agli interessi o all'immagine
del Ministero della giustizia.

2. Il dipendeDte ossen'a il segrelo su lufte le informaziolìi ap-
prcsc in ragionc dcl suo uflìcio. dcllc quali non sia strcttarncntc
necessaria la comunicazione. a soBgefti specificamente autorizTati.
in base alle nomre poste a tutela del diritto di accesso e della tra-
sparcnza.

-1. I rapporti istituzionali con jmezzi di infornrazione sono

tenuti dal \'linistro della giustizia e dal suo llflìcio Stampa. nonché
dai dipendenti espressamente incaricati.

.1. Salvo il difitlo di csprimcrs valutazioni c diffondcre int'or'-

mazioDi a tulela dei djri$i sindacali. il dipendente si astiene da di-
chiarazioni pubbliche off'ensive nei conlronri dell'amministrazjone.

Art. 13.

Co, porld,nenb itl serrizi(,

1. Femto restando il rispetto dej termini del procedimento

amministratito. il dipendÈntc, salvo giustilìcalo motivo. non adotla
comporlamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il comPiner-
to ,ji attir ità o l'u,lozioue di decisioni di propria compctenza.

2. tl dipenrlente rispetta gli obblighi relativi aìl'orario di la-

voro, adempiendo correltamente alle inc(rmbellze funzionali alla
rilevazione delle preseoze.

3. ll dipendente utiljzza i permessi di astensione dal lavoro nel

rispefio delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai

contratti collettivi.

4. Il dirigente, nell'ambito dei poteri che gli sono corferiti
dalle disposizòrri vigenti, ha l'obbligo di controllare che 1'uso dei
permessi. di cui Àl precedente comna. da parte del dipeùdente, av-
i cnsa cflctti.lmcntc pct lc lugi,rni c nci limiti prcr isti dallc lcgg.'.
daiiegul.unenti e dri contratti cotlelti\i. Vigila. inoltre. sulla cor-
retta tilnbrarura della prcseLlza da parte del dipendente. segulando
tempestivamente le pratiche sco.rette all'uffìcio competente per i
procedimenti discipìiirarj.

Art 14-

Ropporli con il p bblico

l. Il dipendente. deputato ad alere mpporti con il pubblico,
si t'a riconoscere attmve$o lo strumento identifrcativo fomito dal

Minisrero della giustizia, salve diverse disposizioni di servizio
adottate anche iu considerazione delle esigelrza di sicurezza del
dipendenre.

2. Il dipendeflte opera con spirito di sen'izio, correttezza. cor-
tesra, disponibilità e completezza anche laddove debba rispordere
alla corrispondenza, a chiamate telefoliche e a messaggi di posta

ele ronica. Di norma al messaggio di posta eleftronica- lisponde
cor lo stesso nrezzo. Qualora non sia compelente per posizione
rivestiia o per rnateria, indirizza l'istanza ncel'uta al fluziolario
o ul1ìcio competeùte dcl Ministero dclla giustizia. latts salvc le
normc sul segleto d'ulììcio. il dipendente forniscc lc spicgazioni
che gli siaro richieste da soggetti abilitati in ordioe al comporta-
meoto proprio e dei dipendenti nei cui confronti eserciti funzioni di
respoosabilità o coordinamènto.

3. Nella trattazione delle pratiche e nello svolgimento del-
le operazioni inerenti il suo umcio. il dipendente osserva i criteri
obiettjvi di priorità predeterminati dalla legge o dal dirigente, aF
tenendosi, in assenza di diversi criteri o di particola.i esigenze di
serr,izio, all'ordine crolologico.

,ttlrmemoDut
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4. Il dipcndcnte non può rifiutarsi di cscguirc lo prcstazioni a
cui è tenulo. senz. rddune specifiche motivwioni.

5. ll dipÈndente non assume impegui né anticipa l'esito di de-
cisioni o azioni proprìe o altrui inerenti all ufficio. al di fitori dei
casi consentiti. Fonrisce informazioni e notizie relative ad atti od
opemzioui amminisfrative. in corso o corìclusi, nelle ipotesi previ-
ste dalle disposiziori di legge e regolamentari in materia di accesso.

6. Il dipendelte osserva le llonne poste a tutela dei dati per-

sonali e, qualora sia richiesto oralmelÌte di fornire infonnazioni,
atti. documenti non accessibili, tutclati dal scgrcto d'uflìcio o dallc
disposizioni in nrateria di dati persouali, infomra il richiedente dei
motivi che oshùo all'accoglinìento della richiesta. Qualora notr sia

competente a rispondere alla richiesta di infomrazioni. provvede
amnché qucsta Vcnga inoltrata all'ulncio compercntc c amnché il
richiedcnle sia inlomralù dell'a\'\'enutir trasmissione.

Art. 15.

DitpostziÒtli porli«)lori per i dirige ti

l. Fenna restasdo l'applicazione delle altre disposizioni del
Codice, le oomre del presente articolo sj applicano ai dirigentr, ivi
compresi ititolari di incarico ar sensi dell'afi.19. co. 6, del d.lgs.
n. 165/1001.

2. Il dirigente svolge con diligenza le fuùzro1li attribuite
dnll'atto di conferimento dell'iucarico. persegue gli obiettivi asse-

gnati e adotta un comportamento otganizzativo adeguato all'assol-
vinìento dell'incarico.

3. Il dirigente. p.ima di assunìere le proprie f'unzioni. comuni-
ca al Ministero della giuslizia le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in con ilto di interessi. anche
poterziale. con la fìrùzione pubblica che svolge. Ha I'obbligo dt

dichiararr sc ha parcnti c allìni entro il scco[do grado, coniugc o
convivente che esercitano attività politiche. professionali o econo-
michc chc li pongano in contatti licqucnti con l uflìcio chc dovrà
dirigere o che siano corlrvolti nelle decisioni o nelle attività ad esso

iuerenti. Le predene comunicazioni sono presentate mediante au-

tocertificazione .esa ai sensi del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 dicenrbre 2000. n. 445 (Testo unico delle disposrzioni
iegislatil'e e regolarnenlari rn materia dr docunlentaziolle ammilìi-
stiativa) e coniengono altresi l impegno del dirigente medesimo
a rÈndere edotto il Ministero della giustizia in caso di variazioni
sopraggiunte. Il drngente lomisce intbnnazioni sui compensi co-
munqire denominati. relativi al rappono di lavoro. di consulenza
o di collaborazione. per l'attuazione da parte del Mioistero della
giustizia di quanto previsto all'an. 15 del d.lgs. 33/2013. relativo
àgli "Obblighi di pubblicazione colrcenìenti i titolari di iflcarichi
dirigerzralr e di collabotazione e consulenza".

,l Ildirigente assume atteggiamentl leali e tasparenti e adotta
uo colnpotamento esemplare e irnparziale nei rapporti co1'l i col-
Ieghi. i collaboratori e i destinatan dell'azione amminisrativa ll
diiigenre cura. altresì. che le risorse assegnate al suo ufncio siano

utilizzatc pcr lc lìnalità qsclusivamentc istituzionali c, in nessun

caso, per esigenze personali.

5. Ildtrigeute cura, compatibilnìente co11le risorse disponibrli,
il benessere organizzativo nella struttura cui è preposto, favoren-
do l iostaurarsi di rapporti cordiali e.ispettosi tra i collaboratori,
assume in iziative fi naltTTate alla c ircolazione del le inlbrnrazioni.
all'inclusiore. alla valorizzazione delle dilTerenze di genere' di età

e di condizroni petsolali trorrclré alla f-onnazione e all'aggioma-
mento del persoriale secondo criten di razionalità. equità e pari op-
portunirà.

6. Il dirigente assegna le praticlle sulla base di un criterio di

equl ripartizitine tlel taric. dl la\ uro. lerìelldo cunrrt delle capacità.

dillc atriludini e Jella protcssronalilà tlel persorrale a disposizione.

7. 11 dirige[te stabilisce. laddove non vi provveda la legge o

altre folti reg;latrici. criteri predeterminati e obiettivi di p orirà

lrella traltaz ionÈ degli aflari e nello sr olgimertlo delle operazioni.

che abbiano riguardo alla natura dell'aflare e degli interessi coin-
volti e siano ispirati uricamente da ragioni di miglior salvaguardia
dell'interesse pubblico.

8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato
alla strultu.a cui è preposto con imparzialità. rispettando le indica-
zioni e i tempi prescrilti.

9. Il dirigente. ove venga a conoscenza di un illecito, intra-
prcnde con tempeslività le conseguenti e necesscrie inizialive: atti-
va e couclude, se competente, il procedimento disciplinare. ovvero
segnala tcmpcstivamentc l'illccito all'uffcio incaricato dei proce-
dimenti disciplinari, dandone comunicazione al rispettivo Capo del
dipartimento o!-\,ero, nel caso degliLIflìci di diretta collaborazione.
al Capo o Responsabile di quesri ultimi, e prowede ad inoltrare
tempestiva dehulcia all'Autorità giudiziaria penale o alla Corte dei
conti per le rispettive competenze, informandone prontamente il
Miflistro. Nel caso in cui riceva da un dipendeDte la segnalazione
di un illecito, adotta ogni cautela di lcgge amnché sia tutclato il
sggnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità oel pro-
cedjmento disciplinare, secondo quanto previsto Dell'anicolo l0-

10. Il dirigentc. nci limiti dellc sue possibilita- r-vita le diffu-
sione dr notizie non rispondenti al vero relativs all'organizzazione
e attività del Ministero della giustizia e dei suoi dipendenti. Favori-
sce Ia diffusione delle buore prassi, al fìne di rafforzare il senso di
flducia nei conlrond del N4inistero dclla giustizia.

I l. I I dirigente ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto
delle regole in materia di incompatibilità, cunulo degli impieghi e

incarichi di lavoro da parte dei propri dipendcnli, al finc di evitare
praliche illecite di "doppio lavoro". ai sensi di quaoto previsto dal
d,lgs. n. 39 del 2013.

Art. 16.

Disposizioni purticofuri per il personole degli ufrci ispe iti.

l. tl dirigcnte e il per:onale degli Uffici lspettivi svolgono la
proplia ani\ità nell ambilo dci fini perseguiti dal Minisl,cro della
giustizia. assumendo quali valori fortdamentali. l'inrparzialità. l'o-
bieltività. l'Èmcienza. la riservatez-za professionale e la trasparen a
atteneodosi ai principi di onestà e integrità.

2. Il dirigente e il personale impegnato in anività ispettive si

astengoro da quaisiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamen-
to p.èferenziale e dal manifestare. direttamente o indirettamente.
orienta eDti politici o ideologici, tali da ingenerare dubbi sull'im-
parzialità della propria azione.

3. Garantisce il rispetto della normativa vigente in mate.ia di
tutela della dservatezza e la segretezza delle ragioni che hanno dato
orieinc all'acccrtamcnto t non utilizza a lìni prir ati lc inl'ormazioni
di Àui dispon.'pcr ragioni di utìcio.

4. L operato del personale ispettivo non deve essere in alcun
modo influènzato da pressioni indebite, da chiunque csercilate. né

da intcrcssi personali c finanziari.

Art. 17.
Cotltt-.ttli e ctllri ulti negozilli

[. Ciascuna procedura contrattuale deve essere espletata assicu-

rando coudizioni di concolrenza. Ogni deroga a tale prilìcipio deve

essere autorizzata e motivata, nelrispetto della normatila vigente.

2. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione
di contratti per conto del Ministero della giustizia, nonché nella
fàse di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a media-
zione di teor, né corrisponde o promette ad alctmo utilità a titolo
di intermediazioDe, per facilitare o aver làcilitato la conclusione e

l' esecuzione del contratto.

3. tl dipendente uon conclude, per conto del Ministero
della giustizia. conlratti di appalto, fomitura, servizio. lìnanzia-
mento o assicurazione con imprese dalle quali abbia ricevuto, a
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qualsiasi titolo, utilità o compensi rel biemrio precedente. Nel
caso in cui il Miuistero della giustìzia concluda contrarti di ap-
palto, iornitura. scrvizio. lìnanziamctrto o assicurazionc con im-
prese dalle quali il dipendente abbia ricevuto utilità nel biennio
precedente. questi si astiene dal partecipare all'adozione delle
decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, rc-
digenclo verbale scritto di tale astensior'ìe da conservare agli attr
dell'uflìcio.

4. Se nelle situazioni di cui ai conrnri 2 e 3 si trova il di gerrte.

questi infoflna per iscritto il rispettivo Capo del dipartimento.

5. ll dipcndcnte che'riceva, da pcrsone 0sichc o giuridiche
panecrparti a procedure negoziali nelle quali sia parte il Ministero
dclla giustizia. rimostranzc otalì o scrittc sull'operato dcll ufficio
o su quello di altri collaboratori. ne int'onna immediatamente, di

regola per iscrifto. il proprio superiore gerarchico.

6. ),lei nrpponi tli uppaltc,. di appro\ villiolrarn(nlu c. in Eene-
re. di fomitura di beni elo serrìzi e di collaborazione e consulenza
estema, è fatto obbligo al persouale responsabile della gestione del
conratto. oltre a quanto previsto per i dipendenti e collabo.atori in
generale, iu panicolare di:

a) agire con imparzialità, galantire parità di lratlamento:

b) ustcncr:i dal dinbndr:rc c dall uliliizarc, a scopo pcl§o-
nalc, lc inlìrrmazioni ,ji cui disponc pcr motivi di ullìcio. l'crmo
restando il rispetto delle norme poste a rutela del dirino di informa-
zione e di accesso:

c) nrautenere la risenatezza circa l'intera procedura di gara

e sui nominativi dci concoffcnti fino all aggitrdicazione;

d) uon svolgere alcuna attività cootrastaùle con i: conet-
to adcmpimcnlo dci compiti di uflìcio cd clitarc situazioni. anchc

solo apparcnti. di conflitto di interessi;

e) segnalare tenrpestivamente al superiore Serarchico even-

tuali proposte. icevute dal concorrente o dall'aggiudicatario, aven-

ti pcr oggctto oll'crtc di impicgo. di doni. di denaro. di sconti. o chc
cornunque comportino valìtaggi personali per il dipendente o per i
suoi parenti o affìni entro il secondo gmdo, per il coniuge o per il
convivente.

7. Ncllc attivilà lìnalizzalc alla conclusione dci contralti
e altri atti rlegoziali. il dipendente si attiene rigorosamente alle
procedtìrc previste dai vigenti regolanìenti, con particolare rjfe-
rimento a quelle che presidiano la hasparenza e la tracciabilità.
seguendo le direttive irupanite dal Piano trielnale di prevenzione

del:a conuzione.

3. t difigcnri rcsponsabili di ciascun ufhcio dovlanno pro-
muovere e accertare la conoscenza dei contenuti del preseDte Co-
dice da parte del personale della struttura di cui sono titolari. Essi
concorrono con i competenti ullici ministeriali alla formazione e

dell'aggiomamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture
in materia di trasparenza ed integ.ità. soprattutto coo riferimento
aìla conoscenza dei contenuti del Codice. I dirigenti prowedono,
inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del Codice da parte del
personale assegnato alla prop a struttura, tenendo conto delle vio-
lazioni accertate e sa.nzionate ai fini della tempestiva attivazione
del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del
sirìgolo dipendente.

4. Ilcontrollo sul rispetto del Codice da pane dei dirigenti.
nonché sulla rnancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'at-
tuazione e sul rispetto del Codice presso le strutture di cui soro
titolari, è svolto dai rispettivi Capi dipartimento ovvero, nel
caso dcgli Umci di diretta collaborazionc. dai rispetri Capi e

dall'OIV
5. L OIV assicura il coordinamenro tra i contenuti del Codice

e il sistema di nrisumzione e valutazrone della performance, con-
ferendo rilevanza al rispetto del Codice nella valutazione dei ri§ul-
tali conseguiti dol dipendente o dall'uflìcio. lnoltre. nell'esercizio
della funzione di cui all'art. 14, comma 4, lett. e) del d.lgs. n. 150

del 2009, l'ON dovrà vcrilìcare il controllo sull altuazionc c sul

rispetto dei codici da parte dei dirigenti. i cui risultati saranno con-
siderati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione
annuale.

6. L'OIV, anche sulla basc dei dati rileYati dall'ufficio dei
procedinrenti disciplirrari e delle informazioni trasmesse dal Re-
sponsabile per la prevenzione della corruzione, svolge uù'attività
di supervisione sull'applicazione del Codice ai sensi dell'art 54,
cornma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come mo-
difrcato dall arl. l. conna.l4, della legge n. 190 del 2012, rife-
rendore nella relaziore annuale sul funzionamento complessivo
del Srstema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni.

tur. 19.

Respon,sahilità contegllehle dlla !iol.tzione dei cloveri del codice

l. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice
integra un comportamento conkario ai doveri di uf'lìcio Ferme re-
stando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel presente Codice e di quelle previste dal Piano trienoale di pre-

venzione della comrzione dia luogo anche a responsabilità penale,

civile, amministrativa eo contabile del pubblico dipendente. essa

incide sulla misurazione e valutazione della performance del dipen-
clente ed è fonte di respoosabilità disciplinare acceflata all'esito del
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principr di gradualità e

proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai 6ni della determinazione del tipo e dell'entità della san-

ziore disciplinare concretantente applicabile, si terrà conto della
gravità della violazione e dell'e0tirà del pregiudizio anecalo al

aecoro o al prestigio del Ministero della giustizia. Le sanzioni
applicabili sono quelle previste dalla legge- dai reSolamenti e dai

còuratti collettivi, incluse quelle espulsive. Resta ferma la commi-
nczione Jcl licen/ta!ncnlo. senza preal'viso. per icasi piu gravi già
previsti dalla legge e dai contrdtti collettivi.

3. Ai lini di cui al comma 2. per la determinazione della ti-
pologia di sanzione applicabile, nonché la sùa entità e feme re-
stando le regole previste in materia di prccedimento disciplinare,
le violazionisono ordinate secondo la loro maggiore gravità come
seguel

a) violazione degliobblighidi cui agli anicoli 3.6' 7;

b) vioiazione degli obblighi di cui agli articoli4,5, 10, l7:
c) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8, ll' 12.

13. 14.

Ad. llì.
l'igilanzu fionitoftrylqio c dttivilù [ormdli|c

l. Ai sensi dell'an. 54. comma 6 del decreto legislativo n. 165

del 2001, i dirigenti responsabili di ciascun ufticio. i Capi del di-
partinerto e l ÒlV vigilano sull'applicazione del presente Codice.
Ai hni dell'attività di vigilarza e monitoraggio previsti dal presente

aflicolo. il Ministcrc dclla giustizia si arvalc degli uflici incaricati
dei procedinteoti disciplinari che operauo in raccordo con il Re-

sporisabile della prevenziooe di cui all art. l, comma 7 della legge

n. 190 del 2012. l.e attività degli ullìci procedimenti disciplinari
sj conformano alle previsioni coùtenute nel Piano di prevenzione

della comrzione. adottato ai sensi dell'art. l, comma 2 della legge

n i90 del2012.

2. Gli uilìci dei procedinrenti disciplillad curano I'esame delle

segnaluzioni di r roluzjorre .lel prrserrrr Colliue. as.rcurarldo le ga-

raizre di cui rll an. 54-his del decreto legislatiro n l65 del 2001.
ll Responsabile della prevettzione della comrziolìe cura I'aggioma-
mento del preseute Codice di conrportamento del Ministero della
giustizia. la dillisìonc dcllo stcsso c il monitoraggio annuale sulla
Iua altuazione. Prowede, moltre. agli adempimenti llecessari alla
sua pubblicazione sulsito web istiluzronale del Ministero della giu-
stizia- noache sulla rete intemet.
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ArL20.
Llisposizioni ftnoli

L ll presente Codice entra iu vigole dalla data di pubblicazio-
ne del Bollettirlo Liflìciale e di esso è data Ia più ampia dilTusione.
ai seDsr dell'arl. 17. comma 2 del d.PR. D. 62 del 201 3. con la pùb-
blicazioue sul sito w€b istituzionale del Mitistero della gìustizia
e sulla rete intmnet, no[ché hamite e-mail a tutti i dipendenti e ai
titolaridi coùtratti di consulenza o collaborazlone a qualsiasi titolo,
anche professionale. di imprese tbnìitricì di servizi in favore del
Mnristero della giustizia.

2. Iì Ministero della giustizia. conteslualnìe[te alla sottoscti-
zioDe del conlratto di lavoro o al: atto di conlèrimemo dell'incarico
consegra c tà sonoscrivere agli interessar per presa visione copia
del presente Codice di compofiamento.


