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 Ai Professori e Ricercatori 

 ai Dirigenti 

 al Personale Tecnico Amministrativo 

Università della Calabria 

 

Oggetto:  Misura 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT), Aggiornamento 2019 - 2021: Codice di comportamento  

 

Con la presente nota si intende promuovere la sensibilizzazione sugli obblighi e sugli adempimenti 

derivanti dal Codice di comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653 del 

23/12/2014, adottato in attuazione del combinato disposto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 

165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).  

Si ricorda che il Codice di comportamento dell’Università della Calabria è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ateneo nella sezione Statuto e regolamenti, nonché sul Portale Amministrazione 

Trasparente (PAT), sezione Altri contenuti, sottosezione Prevenzione della corruzione. Si comunica 

inoltre che è stata pubblicata la modulistica utile per le comunicazioni/dichiarazioni da rendere in 

conformità alle prescrizioni previste nel Codice, disponibile al seguente link: 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina26_modulistica.html. 

 

Il Codice si applica a tutto il personale dipendente tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e 

determinato, al personale docente, ai soggetti che intrattengono rapporti con l'Università e, in 

particolare, ai collaboratori o consulenti ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione degli organi di indirizzo politico; ai collaboratori e ai dipendenti a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Università; ai titolari di contratti 

di assegni di ricerca; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di 

collaborazione a tempo parziale e a ogni altro soggetto a cui la normativa estenda l'applicazione del 

presente Codice e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con 

l'Università (cfr. art. 2). 

 

Tutto il personale deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità 

dell'azione amministrativa e svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse 

pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare (cfr. art. 3). 

 

Al fine di perseguire obiettivi coerenti con la massima economicità, efficacia ed efficienza, nonché 

di prevenire fenomeni corruttivi, il Codice prescrive di: 
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 non chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettarne - salvo si tratti 

di regali di modico valore (di importo non superiore a 150 Euro) - non accettare regali o altre 

utilità da un proprio subordinato né offrirne ad un proprio sovraordinato, non accettare 

incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto, nel biennio 

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell'ufficio di 

appartenenza (cfr. art. 4); 

 comunicare al responsabile dell'ufficio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od 

organizzazioni, enti non profit, enti di volontariato e di utilità sociale, a prescindere dal loro 

carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 

dell'attività dell'ufficio, fatta eccezione per l’adesione a partiti politici, sindacati, 

Associazioni/Società scientifiche o di categoria (cfr. art. 5); 

 comunicare, entro 15 giorni decorrenti dall'atto di assegnazione all'ufficio, al Responsabile 

della struttura di afferenza tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti 

privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; 
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ed in ogni 

altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; comunicare al proprio responsabile la 

eventuale sussistenza di un conflitto di interessi (cfr. art. 6); 

 osservare quanto prescritto dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e, in 

particolare, nel vigente PTPCT; collaborare con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; segnalare eventuali situazioni di illecito amministrativo di cui 

è a conoscenza, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria (cfr. art. 6 del 

Codice, la Misura anticorruzione dedicata alla tutela del dipendente che segnala illeciti nel 

vigente PTPCT, nonché quanto rinvenibile sul seguente link in relazione alle modalità di 

segnalazione e tutela: 

 https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto6771_segnalazione-di-illeciti-

whistleblowing_769.html); 

 impostare le attività lavorative secondo principi di trasparenza assicurando la massima 

tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia 

al fine di garantire la soddisfazione degli utenti finali; attenersi a quanto previsto dall'articolo 

6 del D.Lgs. n. 33/2013 nell’assicurare la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la 

completezza, l'omogeneità, nonché la facile accessibilità alle informazioni e, inoltre, dall’art. 

7 del medesimo decreto riguardo alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto 

(cfr. art. 8); 

 non sfruttare né menzionare la posizione ricoperta nell'amministrazione, nell’ambito dei 

rapporti privati, al fine di ottenere utilità non dovute; non utilizzare a fini personali il nome e 

il logo dell’Ateneo; non assumere comportamenti tali da nuocere all'immagine dell’Università 

(cfr. art. 9); 

 nel rispetto dei termini del procedimento amministrativo, e salvo giustificato motivo, non 

ritardare né adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di 

attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza; garantire l'effettiva presenza in servizio 

attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze; utilizzare spazi, 
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attrezzature e servizi dell’Ateneo con particolare cura e diligenza; osservare la normativa 

specifica di strumentazioni, macchine o altri apparati; custodire con particolare cura e 

diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi 

messi a disposizione dall'Università, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza 

informatica (cfr. art. 10); 

 mantenere contegno e professionalità adeguati e farsi riconoscere attraverso l'esposizione del 

badge o di altro supporto identificativo nei rapporti con il pubblico; operare con spirito di 

servizio, correttezza, cortesia e disponibilità; rispondere alla corrispondenza, a chiamate 

telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, nella maniera più completa e accurata possibile;   

astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione; osservare il 

segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali (cfr. art. 

11); 

 non ricorrere a mediazione di terzi, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di 

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti 

con l’Amministrazione; astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e attività relative 

all'esecuzione del contratto con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente (cfr. art. 13). 

 

Si rammenta che il Codice contiene disposizioni particolari rivolte ai dirigenti (cfr. art. 12): 

 

 devono vigilare 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;  

 svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti, perseguono gli obiettivi assegnati e 

adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico;  

 assicurano una equa ripartizione dei carichi di lavoro e affidano eventuali incarichi aggiuntivi 

in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione; 

 sono tenuti a comunicare al Direttore Generale le partecipazioni azionarie nonché gli interessi 

finanziari che possano porsi in contrasto con la funzione pubblica svolta; 

 curano il benessere organizzativo nella struttura cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di 

rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumendo iniziative finalizzate alla 

circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, 

all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;  

 svolgono la valutazione del personale assegnato alla propria struttura con imparzialità e 

rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di 

misurazione e valutazione delle performance;  

 gestiscono, per quanto di loro competenza, le segnalazioni di illeciti; 

 evitano la diffusione di notizie relative all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici 

non rispondenti al vero, e favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni 

esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Università.    

 

I dirigenti, inoltre, vigilano sulla applicazione del Codice, mentre l’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

esamina le eventuali segnalazioni di violazione (cfr. art. 14). 
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La violazione delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici), dal Codice di comportamento dell’Università della Calabria e dai doveri e degli 

obblighi previsti dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ferme 

restando le ipotesi di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, è fonte di responsabilità 

disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare. La sanzione disciplinare applicabile 

viene determinata valutando caso per caso, tenendo conto della gravità e della entità della violazione; 

ad ogni modo trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 

collettivi vigenti, compreso anche il licenziamento senza preavviso (cfr. art. 15). 

 

Si ricordano, infine, le seguenti direttive in applicazione del Codice: 

 

 trasmettere il Codice di comportamento dell’Università della Calabria (unitamente al PTPCT 

vigente) a tutti i lavoratori e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi 

titolo, anche professionale, ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei 

vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche 

professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Università; 

 riportare in calce a qualsiasi contratto di lavoro, o atto di conferimento di incarico o di nomina, 

la seguente dichiarazione: “dichiara di ricevere copia del Codice di comportamento 

dell’Università della Calabria e di averlo sottoscritto in data odierna; dichiara, altresì, di 

ricevere copia del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

 consegnare e far sottoscrivere copia del Codice contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, ai nuovi assunti con 

rapporti comunque denominati; 

 inserire in qualsiasi contratto, o atto di conferimento di incarico o di nomina, oppure in 

apposito patto aggiuntivo, una clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione della carica 

in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell’Università 

della Calabria, accertata dall’Ufficio procedimenti disciplinari (cfr. art. 2, comma 4 del 

Codice). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  

 CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

           (Dott. Alfredo MESIANO)     
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