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

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI VENETO LAVORO 

Art. 1 
(I valori etici) 

incipio 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 

1. Il codice reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo operano 

renza e accesso agli atti integrano i contenuti 
del presente codice per quanto non previsto e costituiscono specificazione dei comportamenti 

i ad osservare. 

 rispetto degli obblighi di riservatezza, anche 
, laddove si esprimano opinioni o giudizi che 

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 svo

forniture di beni e servizi. A tal fine il codice 

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) 

 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; 

c) non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni che agiscono ai confini o fuori 
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 



Art. 4

otto forma di sconto, da parte di terzi, per lo 
o 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

3. I regali ricevuti dai dipendenti e dai collabora  

destinarli in beneficenza. 

Art. 5

orruzione 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

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.

ne dei codici di comportamento, sono 
 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 

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 istit
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 

zione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. 


