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IDirettori delle Strutture di Linea 
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Direttori delle Strutture di Staff 

Direttori delle Strutture di supporto agli Organi e 

all'Amministrazione lDirettori delle Strutture Territoriali 
Direttore dell'Istituzione Biblioteche di Roma 

Direttore dell'Agenzia Capitolina I
Tossicodipendenze - Istituzione di Roma Capitale I 
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Sindaco i
Vicesindaco 

Segretario-Direttore Generale I 
Direttore Esecutivo i 
Direttore della Direzione lntegrlttl, Trasparenza e f
Semplificazione dell'azione amministrativa 

Segretariato- Direzione Generale ~ • 
Direttore della Direzione Pianificazione e t 
Controllo. Decentramento Amministrativo r 
Segretariato- Direzione Generale 
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Oggetto: Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, 
t 

i 
!. 

Come é noto, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13/12/2013 è stato approvato 

il Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, che, in ottemperanza a quanto 

previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 16512001, cosi come sostituito dall'art. 1, comma 44 della I. n. 
190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica Amministrazionew
, integra e specifica il Codice di Comportamento f 

dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 6212013. I 
f 

Si richiama, al riguardo, quanto dettagliatamente illustrato, anche in ordine ai conseguenti 

adempimenti. dal Responsabile della prevenzi~ne della corruzione conia lettera circolare prot. 
n. RC766 del 17/01/2014. 

Si evidenzia ancora che, ai sensi dell'art. 20, la violazione degli obblighi previsti dal Codice 
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte, al pari dell'inosservanza dei doveri 
e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, di responsabilittl disciplinare 
accertata all'esito del procedimento disciplinare. 
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(segue) 

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare, da irrogare nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la violazione è valutata In ogni 

singolo caso, tenendo conto della gravità del comportamento e dell'entità del pregiudizio, anche 

non patrimoniale, arrecato all'immagine o al prestigio dell'Amministrazione. 


La violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti 

dal piano di prevenzione della corruzione, può dare luogo anche a responsabilità penale, civile, 

amministrativa o contabile del dipendente. 


Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, 

incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in 

relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni del Codice, cosI come richiamate nel citato 

art 20. 

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla 

legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 


Secondo quanto disposto dal citato art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, cosi come richiamato 

dall'art. 19 del Codice, sull'applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma 

Capitale vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e 

l'Ufficio Procedimenti Disciplinari. 


All'Ufficio Procedimenti Disciplinari è attribuita - in raccordo con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione • la competenza in ordine all'aggiornamento del Codice di 


comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, all'esame della segnalazione dei Codici 

nazionale e di Roma Capitale - nonché la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, 

assicurando le garanzie di cui all'art. 54·bis del D.Lgs. n. 165/2001. 


Pertanto, le SS.Ll. trasmetteranno a questo UPD copia degli atti sanzionatori adottati, come 

sopra specificato, anche al fine di consentire il monitoraggio sul livello di attuazione del Codice, 

cosi come illustrato nella richiamata circolare prot. n. RC766 del 17/01/2014 a firma del 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 


IL DIRETTORE 
Dott.ssa Paola Conti 
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