


Art. 4
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto 
di associazione, il dipendente comunica al Responsabile 
apicale della struttura organizzativa di afferenza, con 
la massima tempestività, la propria adesione o 
appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a 
prescindere dal loro carattere riservato o meno, 
qualora si abbia motivo di ritenere che i relativi ambiti 
di interesse possano interferire con lo svolgimento 
dell’attività della struttura. L’obbligo di comunicazione 
non sussiste in caso di adesione a partiti politici o a 
sindacati.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere i 
dati essenziali relativi all’associazione e le ragioni della 
potenziale interferenza, e deve essere effettuata in 
forma scritta entro 30 giorni dal verificarsi di una delle 
seguenti evenienze:
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‐  assunzione in servizio o affidamento dell’incarico;
‐  adesione all’associazione o conoscenza della possibile interferenza 
con le attività della struttura cui il dipendente è preposto;
‐  conoscenza dell’atto di assegnazione, in caso di trasferimento.
I dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente 
Codice devono provvedere alla comunicazione di cui al presente 
comma entro 60 giorni.

3. Sulla rilevanza dell’adesione o appartenenza ad associazioni e 
organizzazioni decide il Responsabile apicale della struttura di 
afferenza del dipendente.

4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad 
associazioni o organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, 
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

5. La violazione dell’obbligo stabilito dal presente articolo comporta 
l’applicazione di una sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 15 del 
presente Regolamento.



Art. 4: il modulo per tutti i dipendenti



Art. 4: il modulo della Verifica a cura del 
Responsabile della struttura



Art. 5
Comunicazione degli interessi finanziari

1. Entro quindici giorni dall’assegnazione all’ufficio, il dipendente 
comunica per iscritto, al Responsabile apicale della struttura di 
servizio, tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, in 
qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli 
ultimi tre anni, con soggetti privati, come definiti al comma 6 dell’art. 
3. Nella comunicazione, che deve essere resa con le modalità stabilite 
all’art. 4, il dipendente deve precisare:
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. L’omessa o parziale comunicazione di cui al precedente comma 
comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 
15 del presente Regolamento.

3. Il Responsabile apicale di ogni struttura organizzativa vigila sulla 
corretta applicazione del presente articolo, al fine di preservare 
l’imparzialità, l’immagine e la reputazione dell’istituzione 
universitaria.



Art. 5: il modulo per tutti i dipendenti p. 1



Art. 5: il modulo per tutti i dipendenti p. 2



Art. 6
Conflitto di interesse e obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dallo svolgere qualsiasi attività o dal prendere 
o partecipare all’adozione di decisioni inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del 
coniuge o di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado, 
ovvero di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, o di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, o ancora di enti, associazioni anche 
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare 
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali. Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui ritenga che sussistano gravi ragioni di 
convenienza, anche non strettamente connesso alle proprie mansioni.

2. Qualora ritenga sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le 
attività del proprio ufficio e un interesse proprio o degli altri soggetti 
indicati al precedente comma 1, il dipendente ne dà comunicazione al 
Responsabile apicale della struttura organizzativa di afferenza. La 
comunicazione è resa con tempestività e in forma scritta, prima di 
compiere atti, e reca ogni informazione utile a valutare la rilevanza 
del conflitto.
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3. Assunte le informazioni necessarie, il Responsabile apicale della 
struttura si esprime sulla rilevanza del conflitto di interessi e 
decide sull’astensione e, ove lo ritenga, assegna ad altro 
dipendente l’espletamento dell’attività, dandone comunicazione al 
dipendente interessato.

4. Nel caso il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la 
comunicazione è indirizzata al Direttore Generale, che decide in 
merito; qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale
dell’Università, la decisione compete al Rettore.

5. Per i dipendenti coinvolti in funzioni didattiche e scientifiche, il 
potere di decisione sull’astensione spetta al Rettore.

6. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina 
in capo al dipendente la responsabilità disciplinare.

7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta 
l’applicazione di una sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 15 del 
presente Regolamento.



Art. 6: il modulo a cura dei dipendenti



Art. 6: il modulo della Verifica a cura del 
Responsabile della struttura



Art. 6: il modulo a cura dei dirigenti



Art. 6: il modulo della Verifica a cura del 
Direttore Generale



Art. 6: il modulo a cura del Direttore Generale



Art. 6: il modulo di Verifica a cura del Rettore



Art. 6: il modulo a cura dei dipendenti coinvolti 
in funzioni didattiche e scientifiche



Art. 6: il modulo di Verifica a cura del Rettore



Art. 12
Disposizioni particolari per i dirigenti

1. I dipendenti con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi i 
titolari di incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto 
legislativo 165/2001, sono soggetti alla disciplina del presente 
Codice e alla restante normativa applicabile. In particolare, i 
dirigenti osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, 
di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, 
di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da 
parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni loro spettanti con 
diligenza, e perseguono gli obiettivi loro assegnati adottando un 
comportamento organizzativo adeguato e favorendo 
l’ottimizzazione del lavoro attraverso il dialogo e il confronto.

3. Essi assicurano un’equa ripartizione dei carichi di lavoro 
nell’ambito della propria struttura, che tenga conto delle capacità, 
delle attitudini e della professionalità del personale che vi opera; 
vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro 
dovute alla negligenza di alcuni dipendenti. I dirigenti 
attribuiscono eventuali incarichi aggiuntivi sulla base della 
professionalità e, ove possibile, secondo criteri di rotazione.
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4. I soggetti di cui al comma 1, prima di assumere le proprie funzioni, 
comunicano all’Ateneo le  partecipazioni azionarie  e gli altri  interessi  
finanziari  che  possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica 
svolta. Dichiarano, inoltre, se hanno parenti o affini entro il secondo grado, 
coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o 
economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno 
dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa. 
Essi sono tenuti ad aggiornare quanto dichiarato e comunicato, ove necessario.

5. I soggetti di cui al comma 1 assumono atteggiamenti leali e trasparenti e 
adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i 
colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Essi curano 
che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità 
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

6. Compatibilmente con le risorse disponibili, i soggetti di cui al comma 1 curano 
il benessere organizzativo nella struttura cui sono preposti, favorendo 
l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; assumono 
iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni; promuovono, in 
accordo con il Piano di Formazione dell’Ateneo, iniziative volte alla formazione 
e all’aggiornamento del personale.
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7. I soggetti di cui al comma 1 concorrono alla valutazione del personale 
assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le 
indicazioni e i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di 
misurazione e valutazione delle performance.

8. I soggetti di cui al comma 1, ove vengano a conoscenza di un illecito, assumono 
con tempestività le iniziative necessarie, attivano e concludono, se 
competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano con tempestività 
l’illecito all’UPD, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione, e 
provvedono a inoltrare tempestiva denuncia al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione, all’Autorità giudiziaria penale o alla Corte dei Conti per le 
rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da 
parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il 
segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento 
disciplinare, ai sensi dell’art. 54‐bis del decreto legislativo 165/2001.

9. I soggetti di cui al comma 1, nei limiti delle proprie possibilità, evitano che 
possano diffondersi notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, 
all’attività e ai dipendenti pubblici. Essi favoriscono la diffusione della 
conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di 
fiducia nei confronti dell’Ateneo.



Art. 12: il modulo a cura dei dirigenti p. 1



Art. 12: il modulo a cura dei dirigenti p. 2



Art. 12: il modulo a cura del 
Direttore Generale p. 1



Art. 12: il modulo a cura del 
Direttore Generale p. 2



Art. 13
Contratti e altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di 
contratti per conto dell’Ateneo, e nella fase di esecuzione 
degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, 
né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di 
intermediazione, per facilitare o per aver facilitato la 
conclusione o l’esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non cura, per conto dell’Ateneo, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o  assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad 
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice 
civile. Nel caso in cui l’Ateneo concluda contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
questo si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni 
e alle attività relative all’esecuzione del contratto, 
redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare 
agli atti dell’ufficio.



Segue: Art. 13
Contratti e altri atti negoziali

3. Il dipendente che curi accordi o negozi ovvero stipuli 
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai 
sensi dell’art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o 
giuridiche con le quali abbia concluso, nel biennio 
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento e assicurazione, per conto dell’Ateneo, ne 
informa per iscritto il dirigente della struttura.

4. Qualora sia il dirigente a trovarsi nelle situazioni previste ai 
commi 2 e 3, la comunicazione scritta deve essere resa da 
questo al Direttore Generale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche 
partecipanti a procedure negoziali nelle quali l’Ateneo sia 
parte, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o 
su quello dei propri collaboratori, ne informa 
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore 
gerarchico o funzionale.



Art. 13: il modulo a cura dei dipendenti



Art. 13: il modulo a cura dei dirigenti



DIGITARE NOME CENTRO
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