D.M.28-11-2000
Codicedi comportamentodei dipendentidellepubblicheamministr zioni.
PubblicaîonellaGazz.Uff. l0 aprile2001. n. 84.
Testoin vigorc
1. Disposizionidi caratteregenerale.
1. I princìpi e i contenutidel presentecodicecostitr.riscono
specificazioni
esemplificative
qualificano
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
il corretto adempimentodella
prestazione
lavorativa.I dipendentipubblici- esclusoil personalemilitare,quelìodeìlapoliziadi
Statoed iÌ Corpodi poliziapenitenziaria,
nonchéi componenti
dellemagistrature
e dell'Awocatura
delloStato- si impegnano
ad osservarli
all'attodell'assunzione
in servizio.
2. I contratticollettiviprolvedono,a normadell'art.58-bis,comma3, del decretolegislativo
3 febbraio1993,n. 29, al coordinamento
con le previsioniin materiadi responsabilità
disciplinare.
Restanofermele disposizioni
riguardantile altreformedi responsabilità
dei pubblicidipendenti.
2
3. Le disposizioniche seguonotrovano applicazionein tutti i casi in cui non siano
applicabilinormedi leggeo di regolamento
o comunqueper i profili non diversamente
disciplinati
da leggi o regolamenti.
Nel dspettodei princìpienunciatidall'af. 2, le previsionidegli articoli3 e
seguentipossonoessereintegmtee specificatedai codici adottati dalle singole amministrazioniai
sensidell'afi.58-bis,comma5, deldecretolegislativo3 febbraio1993,n.29.
2. Princìpi.
1.11dipendente
confoma la suacondottaal doverecostitr-rzionale
di servireesclusivamente
la Nazionecon disciplinaed onore e di spettarei princìpi di buon andamentoe impazialità
dell'amministrazione.
Nell'espletamento
dei propri compiti,il dipendente
assicurail rispettodella
legge e persegueesclusivamente
I'interessepubblico; ispira le proprie decisionied i propri
compofamenti alla cwa delf interessepubblico chegli è affidato.
2. I1 dipendentemantiene una posizione di indipendenza,al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgerc attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo appar€nîi, di
conflitto di interessi.Egli non svolge alcunaattività che contasti con il coretto adempimentodei
compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamentiche possanonuocereagli
interessio alf immaginedella pubblicaamministrazione.
3. Nel rispettodell'orariodi lavoro,il dipendente
dedicala giustaquantitadi tempoe di
energieallo svolgimelto delle proprie competenze,
si impegnaad adempierlenel rnodo più
sempliceed efficientenell'interesse
dei cittadini e assumele responsabilità
connesseai propri
compiti.
4. Il dipendente
usae custodisce
con cun i beni di cui disponeper ragionidi ufficio e non
utilizza a fini privati le informazionidi cui disponeper ragioni di ufficio.
5. 11comportamentodel dipendentedeve esseretale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione
tra i cittadini e I'amministrazione.
Nei npporti con i cittadini,egli dimostrala
massimadisponibilitàe non ne ostacolaI'eserciziodei diritti. Favoriscel'accesso
degli stessialle
informazionia cui abbianotitolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato,fomiscetutte le notiziee
informazioninecessadeper valutareIe decisionidell'amminishazione
e i compofiamentidei
dipendenti.
6. Il dipendentelimita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle funpresea quelli
indispensabilie applica ogni possibilemisura di semplificazionedell'attivitàamministrativa,
agevolando,comunque,lo svolgimento,da pafe dei cittadini,delle attività loro consentite,o
comunque
non contmrieallenormegiuridichein vigore.
7. Nello svolgimentodei propri compiti, il dipendente spettala distribuzionedelle funzioni
tra Statoed entitenitoriali.Nei limiti dellepropriecompetenze,
favoriscel'eserciziodellefunzioni
piir vicina ai
e dei compiti da parte dell'autoritatenitorialmentecompetentee funzionalmente
cittadiniinteressati.

3. Regalie altre utilità.
l. Il dipendente
non chiede,per séo per altri, né accefta,neanchein occasione
di festività,
rcgali o alte utilità salvo quelli d'usodi modico valore, da soggettiche abbianotratto o comunque
possano
trare beneficida decisionio attivitàinerentiall'ufficio.
2. Il dipendentenon chiede, per sé o per altli, né accetta,regali o altre utilità da un
subordinatoo da suoi parentientro il quartogrado.Il dipendentenon ofÌre regali o altre utilita ad un
sovnordinato o a suoi parcnti entro il quarto grado, o conviveùti, salvo quelli d'uso di modico
valore.
4. Partecipazionead associazioni
e altre orgaaizz zioíi.
1. Nel rispettodelladisciplinavigentedel diritto di associazione,
il dipendente
comunicaal
propria
dirigente dell'ufficio la
adesionead associazionied organizzazioni,anchea caratterenon
riservaîo,i cui interessisianocoinvoltidallo svolgimento
dell'atfivitàdell'ufficio,salvochesi tratti
di partitipolitici o sindacati.
2. ll dipendentenon costringealtri dipendentiad aderiread associazionied orgarrizzaziori,
né li inducea farlo promettendovantaggidi caniera.
5. Trasparenzanegli interessifinanziari.
l. Il dipendente
informaper iscrittoil dirigentedell'ufliciodi tutti i rappofi di collaborazione
in
qualunquemodoretribuiti che egli abbiaaruto nell'ultimo quinquennio,precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il qùafo grado o conviventi, abbiano ancora rapporti
finanziariconil soggettoconcui ha a!.utoi predettirapportidi collaborazione;
b) setali rapporti sianointercorsio intercorano con soggetticheabbianointeressiin attività
decisioni
inerentiall'ufficio,limitatamente
o
allepratichea lui affidate.
2. Il dirigente,prima di assumerele sue funzioni, comunicaall'amministrazione
Ie
partecipazioniazionariee gli altri interessifinanziari che possanoporlo in conflitto di interessicon
la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il
secondo,
o conviventiche€sercitano
attivitàpolitiche,professionali
o economiche
cheli ponganoin
contattifiequenticon I'ufficio cheegli dowà dirigereo chesianocoinvoltenelledecisionio nelle
attività inere[ti all'ufficio. Su motivata dchiesta del dirigente competentein materia di affari
generalie personale,egli fomisceulteriori informazionisulla propria situazionepatrimonialee
tdbutaria.
ó. Obbligodi astensione.
l. Iì dipendente
si astienedal partecipare
all'adozione
di decisionio ad attìvitachepossano
coinvolgereinteressipropri owero: di suoiparentienho il quartogradoo conviventi;di individui
od organizzazionicon cui egli stessoo il coniugeabbiacausapendenteo graveinimicizia o rapporti
di credito o debito; di individui od organizzazionidi cui egli sia tutore, curatore,procuratoreo
agente:di enti,associazioni
anchenon conosciute,
comitati,societào stabilimentidi cui egli sia
amministatore o gerenteo di gente.Il dipendentesi astienein ogni altro casoin cui esistanogravi
ragionidi convenienza.
Sull'astensione
decideil dirigentedell'ufficio.
7. Attività collaterali,
l. I1 dipendentenon accettada soggetti diversi dalì'amministrazioneretribuzioni o altre
utilita per prestazionialle quali è tenutoper lo svolgimeùtodei propri compiti d'ufTicio.
2. 11dipendentenon accettaincarichi di collaborazionecon individui od organizzazioniche
abbiano,o abbiano aluto nel biennio precedente,un interesseeconomico in decisioni o attività
inerentialÌ'ufficio.
3. Il dipendente
non sollecitaai proprisuperioriil conferimento
di incarichiremunerati.
8, Imparzialità,
1. ll dipendente,nell'adempimento
della prestazionelavomtiva,assicurala parità di
tattamento tra i cittadini che vengonoin contattocon l'amministrazioneda cui dipende.A tal fine,
egìi non rifiuta né accordaad alcuno prestazioniche siano nomalmente accordateo rifiutate ad
altri.
2. ll dipendente
si attienea conettemodalitàdi svolgimentodell'attiviGamministmtiva
di
suacompetenza,
respingendo
in particolareogni illegittimapressione,
ancorchéesercitata
dai suoi

supeno .
9. Comportamentonclla vita sociale.
1. Il dipendente
non sfruttala posizionechericoprenell'amministuazione
per ottenereuîilità
chenon gli spettino.Nei rapportip va1i,in particolare
conpubbliciufficiali nell'esercizio
delleloro
funzioni, non menzionané fa altrimenti iltendere, di propria iniziativ4 tale posizione,qualoraciò
possanuocereallimmaginedell'amministrazione.
10.Comportamentoin servizio.
1. ll dipendente,salvo giustificatomotivo, non dtarda né aflida ad altri dipendentiil
compimentodi attività o l'adozionedi decisionidi propda spettanza.
2. Nel rispettodelle previsionicontrattuali,il dipendentelimita le assenzedal luogo di
lavoroa quellestrettamente
necessarie.
3. I1 dipendentenon utilizza a fini privati maîerialeo attrezzaturedi cui disponeper ragioni
di ufficio. Salvo casi d'wgenza,egli non utilizza le linee telefonichedell'ufÌìcioper esigenze
p€rsonali.Il dipeùdenîe
che disponedi mezzidl tmsportodell'amministrazione
se ne serueper lo
svolgimento dei suoi cornpiti d'ufficio e non vi tmsporta abitualmente persone estanee
all'amminishazione.
4. I1 dipendente
non accettaper uso personale,
né detieneo godea titolo personale,
utilità
spettantiall'acquirente,
in relazioneall'acquisto
di benio serviziper ragionidi uffrcio.
ll. Rapporti con il pubblico.
l. I1 dipendentein diretto rappolto con il pubblico prestaadeguataattenzionealle domande
di ciascunoe fomisce le spiegazioniche gli sianorichiestein ordine al comportamentoproprio e di
altri dipendentidell'ufficio.Nella hattazionedellepraticheegli rispettaI'ordinecronologicoe non
dfiuta prestazionia cui sia tenuto motivandogenericamentecon la quantilàdi lavoro da svolgereo
la mancanzadi tempo a disposizione.Egli dspettagli appuntamenti
con i cittadini e risponde
sollecitamenteai loro reclami.
2. Salvo il dùitto di esp mere valutazionie dilîondereinformazionia tutela dei diritti
sindacalie dei cittadini, il dipendentesi astieneda dichiarazionipubblichechevadanoa detrimento
delfimmaginedell'amministrMione.
Il dipendente
tieneinformatoil dirigentedell'ufficiodei propri
rapporti con gli organidi stampa.
3. Il dipendente
non prendeimpegniné fa promesse
in ordinea decisionio azioniproprieo
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possagenerareo confermaresfiducia nell'amminishazioneo nella
suaindipendenzaed imparzialiu.
4. Nella redazionedei testi sc tti e in tutte le altre comunicazioni
il dipendente
adottaun
linguaggiochiaroe comprensibile.
5. Il dipendenteche svolge la sua attività lavorativa in una amministaziorìe che fomisce
servizi al pubblico si preoccupa del dspetto degli standard di qualita e di quantità fissati
nelleappositecafe dei servizi.Egli si preoccupa
dall'anministrazione
di assicurare
la continuitàdel
servizio, di consentireagli utenti la sceltatra i diversi ercgatode di fornire loro informazioni sulle
modalitadi prestazionedel servizio e sui livelli di qualità.
12,Contratti.
1. Nella stipulazione
di contrattiper contodell'amministrazione,
il dipendente
non ricone a
mediazioneo ad altra opera di terzi, né conisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione,né per facilitare o aver facililato la conclusioneo I'esecuzionedel contratto.
2. I1 dipendentenon conclude,per conto dell'amministrazione, contrafi di appalto,fomitura,
servizio, flnaDziamentoo assicuazionecon impresecon le quali abbia stipulato contratti a titolo
pdvato nel biennioprecedente.
Nel casoir cui I'amministrazione
concludacontrattidi appalto,
fornitura,servizio,finanziamento
o assicurazione,
con impresecon le quali egli abbia concluso
contrattia titolo privato nel biennio precedente,si astienedal partecipareall'adozionedelle
decisionied alle attività rclative all'esecuzionedel contratto.
3. Il dipendente
chestipulacontmttia titolo p vato conimpresecon cui abbiaconcluso,nel
biennioprecedente,
contrattidi appalto,fornitura,servizio,finanziamento
ed assicuazione,per
contodell'anrninishazione, ne informa per iscritto il dirigentedell'ufficio.

4. Sen€llesituazionidi cui ai commi2 e 3 si trovail difigente,quesliinfoimaper iscrifo il
dirigentecompetentein rnateriadi affari generalie personale.
13.Obblighi connessialla valutazionedei risultati.
l. 11dirigenteed il dipendentefomisconoall'ufTiciointernodi confollo tutte le infomazioni
necessariead una piena valutazionedei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prefano
servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di
svolgimentodell'attività dell'ufficio: qualità dei seNizi prestati;padtà di trattamentotla le diverse
categoriedi cittadini e utenti; agevole accessoagli uflici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione
e celeritàdelleprocedue;osseNanza
dei termtri prescrittiper la conclusione
delle
procedure;sollecitarispostaa reclami,istanzee segnalazioni.
14.Abrogazione.
1. Il decretodel Ministro della funzionepubblica 3 I marzo 1994 è abrogato.

