
 

D E C R E T O    D I R E T T O R I A L E 

Reg. n.  114 del 17/12/2013 

OGGETTO: Adozione del codice di comportamento dei dipendenti 

Note per la trasparenza:  
In conformità a quanto previsto dalla disposizioni di legge l’Ente adotta un proprio codice di 
comportamento quale specificazione delle norme legislative e contrattuali sulla stessa materia. 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale ente 
strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di 
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità alla 
programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009; 

- l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del 2001, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come sostituito 
dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un 
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la 
qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali 
di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 

Considerato che: 

- con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è stato approvato il Regolamento recante “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165; 

- in Veneto Lavoro il D.P.R. n. 62/2013 ha avuto tempestiva ed adeguata pubblicità con la 
pubblicazione sul sito dell’Ente e l’invio mediante PEC a tutti i dipendenti e ai soggetti con altre 
con altre forme di rapporto contrattuale; 

- con l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali, siglata in data 24 luglio 2013, si è definita 
l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2013, n.190; 

- con la delibera CiVIT n. 72/2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 

- con delibera CiVIT n. 75/2013 sono state date le Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n.165/2001); 

- il comma 5 dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stabilisce che ciascuna 
amministrazione definisce il proprio codice; 

- entro il mese di gennaio devono essere approvati i Piani per la prevenzione della corruzione e 
il Piano per la trasparenza, si ritiene di adottare ora un primo provvedimento snello nella for 

Visto: 

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 della 
Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività; 

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di 
Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore; 



 

- i decreti direttoriali n. 58 del 2/7/2013 e 67 del 12/7/2013 relativi al conferimento degli incarichi 
ai Dirigenti; 

Preso atto  dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria, rispettivamente apposti 
dal dirigente dell’Area affari generali e dal dirigente dell’Area bilancio e amministrazione. 

DECRETA 

- di adottare l’allegato Codice di comportamento dei dipendenti di Veneto Lavoro, nelle more di 
un provvedimento coordinato ed organico con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e Piano per la trasparenza; 

- il presente Codice di comportamento integra il Codice approvato con D.P.R. D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62 che trova piena applicazione del’Ente; 

- l’aggiornamento del Codice sarà attuato in conformità alla Direttiva Ci.V.I.T. e sottopposto 
all’approvazione dell’O.I.V.; 

- di procedere alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale e darne comunicazione diretta ai 
soggetti destinatari indicati nel Codice. 

Venezia, 17 dicembre 2013 

Il Direttore 
Sergio Rosato 

Allegati: Codice di comportamento dei dipendenti di Veneto Lavoro 



 

Allegato 1 al Decreto direttoriale n. 114 del 17 dicembre 2013 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI VENETO LA VORO 

Art. 1  
(I valori etici)  

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

2. Il presente codice costituisce specificazione del codice di comportamento approvato con 
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.  

Art. 2  
(Finalità ed ambito di applicazione)  

1. Il codice reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo operano 
presso l’Ente e specifica i doveri cui sono tenuti. I Regolamenti dell’ente in materia di 
organizzazione, contabilità, anticorruzione, trasparenza e accesso agli atti integrano i contenuti 
del presente codice per quanto non previsto e costituiscono specificazione dei comportamenti 
che i dipendenti e i dirigenti dell’Ente sono tenuti ad osservare. 

2. L’attività dei soggetti sopraindicati 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.  

3. Le disposizioni si applicano, unitamente al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013, a tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato o 
indeterminato, a tempo pieno o parziale e in comando.  

4. Le disposizioni si applicano anche ai collaboratori con contratto di lavoro autonomo e alle 
persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento delle attività dell’ ente e 
all’esecuzione di contratti e/o appalti di opere e forniture di beni e servizi. A tal fine il codice 
dovrà esplicitamente venire approvato 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, il caso di violazione dei codici di comportamento. 

Art. 3  
(Disposizioni generali)  

1. Chi opera presso l’Ente:  
a) si impegna a rispettare il Codice dell’Ente e il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013; 
b) tiene una condotta ispirata ai valori etici ed evita ogni situazione di conflitto di interesse, 
anche potenziale o apparente; 
b) conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia; 
c) non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni che agiscono ai confini o fuori 
della legalità o li interrompe non appena ne venga a conoscenza 

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando quanto previsto dal 
Regolamento di organizzazione relativamente a collaborazioni con altri soggetti, da autorizzarsi 
nelle forme ivi previste, dedicano al lavoro d’ufficio tutto il tempo e l’impegno necessari con 
carattere prevalente su altre attività. 



 

Art. 4  
(Regali compensi ed altre utilità)  

1. Chi opera presso l’Ente evita di ricevere benefici di ogni genere, non sollecita né accetta, per 
sé o per altri, alcun dono o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da parte di terzi, per lo 
svolgimento delle attività dell’ufficio. Al di fuori di tale ipotesi é consentito ricevere regali d’uso di 
modico valore che, singoli o sommati ad altri pervenuti dal medesimo soggetto, cosiddetti regali 
plurimi, non superino il valore di euro 100. 

2. Nel caso in cui un dipendente o un collaboratore riceva regali, benefici o altre utilità che, non 
possano considerarsi “in casi d’uso e/o di modico valore”, deve darne tempestiva 
comunicazione al Responsabile dell’anticorruzione dell’Ente. 

3. I regali ricevuti dai dipendenti e dai collaboratori dell’Ente, di qualunque valore essi siano, per 
lo svolgimento di un’attività dovuta, sono comunque restituiti o acquisiti dall’Ente, che può 
destinarli in beneficenza. 

Art. 5  
(Vigilanza sull’applicazione delle disposizioni sul  conflitto d’interesse)  

1. Le segnalazioni di possibili conflitti d’interesse comunque pervenute all’Ente sono 
immediatamente trasmesse 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 Dirigenti. Per i Dirigenti la valutazione compete al Direttore. Le richieste e i 
conseguenti provvedimenti vengono archiviati a cura del Responsabile dell’Anticorruzione. 

3. Per quanto riguarda i dipendenti e i collaboratori, in caso di violazione del presente codice, 
sono svolti i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio ed 
eventualmente adottati i conseguenti provvedimenti. 

4. I provvedimenti adottati per l’avvenuta violazione dei codici di comportamento, sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, tenuto conto della normativa sulla privacy. 

Art. 15 
(Vigilanza e monitoraggio) 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, vigilano sull'applicazione del 
presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e 
l’ufficio procedimenti disciplinari. 

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del 
Codice, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del 
d.lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità 
nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 6/11/2012, n. 190, dei risultati 
del monitoraggio.enti disciplinari. 

Art. 6  
(Norme finali)  

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente. 

2. Il codice è sottoposto al riesame in sede di adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. 


