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RISPETTIVE SEDI

Oggetto:  Codice di comportamento aziendale e comunicazione esterna da parte dei dirigenti e  
dipendenti comunali.

Al  fine  di  prevenire  episodi  o  fattispecie  che  potrebbero  configurarsi  non  conformi  a 
quanto disciplinato dal codice di comportamento aziendale, approvato con delibera della G. M. 
n.ro 10 del 22 gennaio 2015 ed aggiornato con provvedimento del medesimo organo n.ro 40 del  
20 febbraio 2015, si ritiene con la presente necessario ribadire alcune disposizioni in merito al  
comportamento dei dirigenti e del personale dipendente del Comune di Imperia.

In  particolare,  si  fa  riferimento  all’art.  10  del  citato  codice  aziendale,  che  come  già 
esplicitato nella precedente circolare n.ro 8/13, attiene alla condotta del dipendente nei rapporti 
extralavorativi, condotta che deve essere informata a dignità e volta a preservare l’immagine della 
amministrazione. 

Infatti, il secondo comma dell’art. 10 dettaglia i comportamenti non consentiti da parte dei 
dipendenti, tra cui al secondo comma,  vi è quella di non pubblicare, “  sotto qualsiasi forma, sulla   
rete  internet  (forum,  blog,  social  network,  ecc.)  dichiarazioni  inerenti  l’attività  lavorativa,  
indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’Ente”.

 Di conseguenza, nel sottolineare la rilevanza di tali disposizioni, anche in considerazione di  
quanto indicato all’articolo 1, dello stesso Codice “integra … i doveri minimi di diligenza lealtà ed  
imparzialità  e  buona  condotta  già  individuati  nel  codice  di  comportamento  emanato  con  
Decreto del  Presidente della  Repubblica 62/13 che i  dipendenti  del  comune di  Imperia  sono  
tenuti  ad  osservare”,  si  ricorda  che  tutte  le  violazione  degli  obblighi  previsti  nel  codice 
rappresentano,  come  dispone  il  suo  art.  16,  salve  eventuali  più  gravi  responsabilità, 
“comportamenti  contrari  ai  doveri  d’ufficio  …  fonte  di  responsabilità  disciplinare  accertata  a  
seguito del procedimento disciplinare” e si richiama tutto il personale al suo scrupoloso rispetto.

I  destinatari  della  presente  sono  tenuti  ad  adottare  ogni  utile  accorgimento  e/o 
disposizione  in merito affinché i titolari di posizione organizzativa e i dipendenti di livello siano  
messi in condizione di avere piena consapevolezza dei contenuti, degli adempimenti e quindi delle 
responsabilità conseguenti al mancato rispetto di tale norma.

Si  dispone che la presente direttiva,  ai  sensi  dell’art.  12,  c.  1,  del  D.  Lgs.  33/13 venga 
pubblicata  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  – 
sottosezione  “disposizioni  generali/atti  generali”  nonché  sul  sito  intranet  nella  sezione 
pubblicazioni, sottosezione “circolari, direttive provvedimenti”.   
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