
 1 

 
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI R ICCIONE  

(INTEGRAZIONE)   
 
 

PREMESSA 
Il presente documento integra, facendone parte sostanziale, il vigente Codice di Comportamento 
approvato con deliberazione di Giunta n. 413 del 19.12.2013, nonché il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, nel tempo vigente. 
 
Contiene gli obblighi generali di diligenza, correttezza, lealtà e di integrità morale che i dipendenti 
devono seguire nell’espletamento delle proprie attività. 
Le regole etiche del Codice sono finalizzate ad evitare che i destinatari del piano anticorruzione 
possano compiere azioni tali da integrare le fattispecie di reato o porre in essere comportamenti che 
possano potenzialmente diventarlo. 
 
Più in generale attraverso i principi contenuti nel Codice è possibile ridurre, se non addirittura 
eliminare, il rischio che si verifichino ipotesi di conflitto di interessi. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono situazioni di potenziale conflitto di interessi: 
a) l'utilizzazione di informazioni, acquisite in occasione dello svolgimento della attività lavorativa, a 
vantaggio proprio o di terzi e in contrasto con gli interessi del Comune; 
b) la stipulazione di contratti o la conclusione di accordi con società che abbiano come titolari familiari 
o soci del soggetto incaricato a seguire la procedura; 
c) la compartecipazione del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti del Comune. 
 

SISTEMA DEI VALORI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL CO MUNE 
Il presente documento illustra il sistema dei valori e il codice di comportamento del Comune  con la 
finalità di orientare i comportamenti di chi opera al suo interno ed integrare, con le disposizioni 
previste nella II parte, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 
16/04/2013, di seguito denominato “Codice generale”, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 
n.165 del 2001 e ss.mm. e ii.. 
 

PARTE I 
Sistema dei valori 
I valori sono gli ideali in cui si crede, sui quali impostiamo le priorità e prendiamo le decisioni. 
Per un’organizzazione un "valore" è qualcosa in cui credono le sue componenti, una norma di vita che 
risulta essere importante per chiunque vi lavori; il sistema dei valori guida il comportamento delle 
persone e costituisce la colonna portante della cultura organizzativa. 
Tutte le organizzazioni hanno dei valori e questi sono alla base della loro sopravvivenza. 
Il Comune di Riccione è soprattutto Comune dei riccionesi e svolge la propria azione avvalendosi del 
contributo del personale che vi lavora e che lo rappresenta nel servizio alla cittadinanza. 
Nel suo ruolo istituzionale il Comune di Riccione si pone l’obiettivo principale di:essere un Comune 
partecipe degli accadimenti culturali, sociali ed economici del territorio, impegnandosi a promuovere lo 
sviluppo dello stesso e dimostrandosi un interlocutore affidabile, capace di interpretare il proprio ruolo 
con la consapevolezza di una responsabilità etica insita nella funzione e nel servizio pubblico. 
Agire mettendo al centro le persone, sia gli utenti esterni sia i propri dipendenti, nell’ottica di 
promuovere il benessere degli uni e degli altri. 
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A questo scopo il Comune ha individuato alcuni valori fondamentali, per guidare i comportamenti di 
chi opera al suo interno. 
 
Comportamenti collegati al sistema dei valori 
Dovendo preventivamente tutelare la correttezza dei comportamenti collegati al  sistema di valori, il 
Comune di Riccione intende declinare il significato sottostante a ciascun valore preso a riferimento 
come segue : 
   Integrità 
• Rispettare la dignità delle persone, i loro diritti e richiamare i doveri cui assolvere. 
• Rispettare ciascun individuo a prescindere dalla provenienza, dall’etnia, dal credo religioso o 
dall’orientamento politico e sessuale. Rispettare l’essere umano in quanto individuo, cioè essere unico. 
• Sviluppare un’attenzione sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento delle 
attività quotidiane. 
• Essere consapevoli dell’eticità della funzione pubblica svolta. 
Orientamento all’utenza 
• Ascoltare, intercettare e sintetizzare i bisogni dell’utenza, fornendo risposte adeguate e dimostrandosi 
attenti ed aperti nell’accogliere l’utente, favorendo una buona relazione con l’Amministrazione. 
• Farsi recettore di tutte le esigenze, i bisogni e le necessità dei cittadini per impostare le linee di azione 
e le attività da svolgere. 
• Fornire informazioni chiare e precise all’utenza rispettando il punto di vista e le peculiarità del 
singolo interlocutore. 
• Ascoltare i bisogni e le esigenze degli stessi dipendenti comunali in modo da favorire il loro 
benessere lavorativo, sociale e psicofisico. 
• Comunicare in modo chiaro e trasparente alla cittadinanza e all’interno dell’Ente. 
Attenzione alle persone 
• Comprendere le caratteristiche di ciascuno, sviluppandole attraverso corsi di formazione, per 
garantire pari opportunità di crescita personale e professionale ad ognuno, predisponendo un sistema di 
formazione continua in linea con i bisogni del personale. 
• Favorire la familiarizzazione con l’Ente e con valori, norme e assunti in modo da far crescere il senso 
di appartenenza, inteso non come un fatto amministrativo (sono dipendente) ma come fattore emotivo e 
psicologico. 
• Dare degli obiettivi comuni, avere uno scopo da perseguire per aiutare le persone a sentirsi più stabili 
comunicando così sicurezza, fiducia e solidità. 
• Orientamento della dirigenza in un’ottica anche della funzione di guida e motivazione del personale 
assegnato. 
Lavoro di gruppo 
• Favorire lo scambio di idee, il pensiero critico ed il confronto per avere persone aperte mentalmente e 
disposte a mettersi in gioco per raggiungere obiettivi collettivi e condivisi. 
• Armonizzare il proprio operato con le attività degli altri, coordinando i propri collaboratori verso 
obiettivi comuni e coordinandosi con gli obiettivi degli altri settori e servizi. 
• Cooperare per la realizzazione degli obiettivi del Servizio/ente, mantenendo i colleghi informati sui 
processi e condividendo le azioni utili e rilevanti, lavorando consapevolmente ed attivamente alla 
costruzione di un rapporto con i colleghi. 
• Integrare le proprie energie con quelle degli altri, promuovendo la collaborazione tra settori per 
raggiungere obiettivi comuni. 
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• Collaborare con le diverse realtà organizzative e gli interlocutori interni ed esterni all’ente, in una 
logica di rete e di interscambio. 
Dialogo 
• Raccogliere le segnalazioni e le proposte provenienti dai cittadini e dare risposta agli interlocutori 
• Comunicare in modo trasparente ed efficace le informazioni ed i documenti relativi all’azione 
organizzativa dell’Ente. 
• Facilitare la partecipazione attiva dei cittadini con l’utilizzo degli strumenti a disposizione. 
Attenzione al risultato 
• Sviluppare una forma mentis dinamica, versatile ed elastica in ogni situazione. In particolar 
modo,cercando di adottare un approccio multidimensionale ed un atteggiamento di apertura a fronte 
delle situazioni che cambiano. 
• Rilevare i diversi obiettivi delle parti in confronto e sviluppare una serie di opzioni attraverso le quali 
raggiungere soluzioni concordate in un’ottica di massimizzazione costi – benefici per entrambe le parti. 
Innovazione 
• Prevedere e riconoscere situazioni non evidenti agli altri, cogliendo adeguatamente le opportunità ed 
influenzando attivamente gli eventi in modo propositivo e proattivo. 
• Proporre soluzioni concrete di fronte ad una specifica problematica. 
Responsabilità 
• Adempiere ai propri doveri nel rispetto delle norme e nella consapevolezza del proprio ruolo. 
• Gestire la propria attività lavorativa indipendentemente dalla presenza di istruzioni operative, in 
funzione del tempo e delle risorse a disposizione. 
• Svolgere le attività assegnate in modo autonomo, assiduo e costante, con accuratezza e nei tempi 
necessari, mantenendo aggiornate le proprie competenze tecniche. 
• Svolgere le proprie attività con precisione e costanza e allineare i propri comportamenti con le 
priorità dell’organizzazione, rispettando le regole vigenti. 
 

PARTE II 
 

Art. 1 
(I valori etici del Comune) 

 
1. Il presente codice di comportamento s’informa al principio di interesse pubblico ed ai valori di lealtà, 
imparzialità, trasparenza, professionalità e merito, nonché ai valori contenuti nella Parte I. 
 

Art. 2 
(Finalità ed ambito di applicazione) 

 
1. Il presente codice definisce i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo 
operano presso il Comune e specifica i doveri cui sono tenuti. 
2. L’attività di tali soggetti deve essere conforme ai principi di imparzialità e trasparenza dell’attività 
amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza, anche nell’utilizzo dei social network 
nella vita privata, laddove si esprimano opinioni o giudizi che potrebbero ledere l’immagine 
dell’Amministrazione,  la cui platea dei destinatari sia un pubblico indistinto (conseguentemente, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, si escludono chat private tra due o più soggetti ben definiti). A 
quest’ultimo proposito, assimilando i mezzi di diffusione del pensiero dei social network (facebook, 
twitter, blog, chat pubbliche, forum di discussione) alle dichiarazioni rese dal lavoratore a mezzo degli 
strumenti tradizionali di comunicazione pubblica del pensiero (giornali, radio, televisione) si ricorda 
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che il diritto di manifestazione del pensiero e di critica in costanza del rapporto di lavoro soggiace a 
determinati limiti, esplicitazioni dei doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori ed alla 
missione istituzionale dell'Amministrazione, che incombono al lavoratore in quanto deducibili nella 
prestazione lavorativa medesima, attinenti a: 

a) continenza verbale (correttezza espressiva); 
b) continenza sostanziale (verità dei fatti); 
e) rilevanza sociale delle dichiarazioni, rispetto allo status del dichiarante e alla sua platea di   
riferimento. 

Allorché il "profilo privacy" scelto e adottato dal lavoratore consente la visualizzazione dei suoi "post", 
commenti, video e foto, anche ad una cerchia di utenti aperta e sostanzialmente indeterminabile, il 
dipendente (soprattutto quando fa emergere dal profilo il proprio status ossia la condizione di appartenente 
all’Amministrazione ma non solo) soggiace a valutazioni di ordine deontologico ed ad azioni di 
responsabilità disciplinare quando integri una lesione del rapporto fiduciario che lega il dipendente 
all'Amministrazione, con evidenti profili di violazione della riservatezza e danno all'immagine, alla continuità 
e regolarità dell'azione dell'Amministrazione. 
3. Le disposizioni del presente codice si applicano, unitamente al codice generale, al Segretario 
generale, ai Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, al personale 
dipendente anche in posizione di comando e/o distacco, presso il Comune, a tempo pieno o parziale. 
4. Il presente codice si applica anche ai consulenti, agli esperti e alle persone che a qualunque titolo 
collaborano allo svolgimento delle attività del Comune e all’esecuzione di contratti e/o appalti di opere 
e forniture di beni e servizi per il Comune. A tal fine esso dovrà esplicitamente venire approvato per 
iscritto unitamente al contratto di affidamento dell’incarico o delle opere o forniture di beni o servizi ad 
essi affidate. I contratti disporranno in ordine alle cause di risoluzione dei medesimi, in caso di 
violazione dei codici di comportamento. 
5. Le disposizioni del presente codice costituiscono norme di indirizzo nei confronti dei Dirigenti, dei 
dipendenti e dei componenti dei CdA delle società controllate dall’Amministrazione ed ai loro 
consulenti e collaboratori. 

Art. 3 
(Disposizioni generali) 

 
1. I soggetti di cui all’art. 2: 
a) si impegnano a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori; evitano ogni 
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o apparente; 
b) conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia; 
c) non intrattengono o curano relazioni per ragioni d’ufficio con persone o organizzazioni esterne che 
agiscono fuori della legalità o li interrompono non appena ne vengano a conoscenza. 
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando quanto previsto nel Codice di 
Organizzazione e Personale relativamente a collaborazioni con altri soggetti, da autorizzarsi nelle 
forme ivi previste, dedicano al lavoro d’ufficio tutto il tempo e l’impegno necessari per svolgere 
l’attività presso il Comune, con carattere prevalente su altre attività.  

 
Art. 4 

(Vigilanza) 
 

1. Le segnalazioni di possibili conflitti d’interesse comunque pervenute all’Ente sono immediatamente 
trasmesse anche al Responsabile dell’Anticorruzione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
2. Le richieste di astensione per presunto conflitto di interesse, dei dipendenti vengono valutate dai 
rispettivi Responsabili. Le richieste di astensione per presunto conflitto di interesse, dei Dirigenti sono 
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valutate dal responsabile dell’Anticorruzione. Le richieste e i conseguenti provvedimenti vengono 
raccolti a cura del Responsabile dell’Anticorruzione. 
3. Per quanto riguarda i dipendenti e i collaboratori, in caso di presunta violazione del presente codice, 
il Responsabile dell’Anticorruzione trasmette gli atti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari il quale 
svolge i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio ed eventualmente adotta i 
provvedimenti disciplinari. 
4. I provvedimenti adottati dall’UPD, per l’avvenuta violazione dei codici di comportamento, sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, tenuto conto della normativa sulla privacy. 
5. Spetta all’OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall’UPD e delle informazioni trasmesse dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolgere un’attività di supervisione sull’applicazione 
del codice (ex comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 
44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo 
del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Il Nucleo di valutazione agisce 
anche da supervisore del corretto sviluppo ed applicazione del Codice di Comportamento, costituendo 
di per sé un attore supervisore dell’intero processo, al pari di quanto prevede la normativa e la delibera 
ANAC 75/2013. 

 
Art. 5 

(Norme finali) 
 

1. Il Codice di Organizzazione e Personale, il vigente Codice di Comportamento, il Piano Triennale 
Anticorruzione dell’Ente, integrano i contenuti del presente codice per quanto qui non previsto e 
costituiscono specificazione dei comportamenti che i soggetti di cui all’art. 2, comma 3 sono tenuti ad 
osservare. 
2. Il codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Il 
codice è sottoposto al riesame almeno ogni anno, ai fini del suo aggiornamento, sulla base 
dell'esperienza, di normative sopravvenute e di eventuali modifiche al piano triennale della corruzione. 


