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La specificità costituzionale del rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione

Art. 54 Cost.

Artt. 97 e 98 Cost.



CODICI DI CONDOTTA dei dipendenti 
pubblici

A cosa servono?

Chi li adotta? 

Chi deve rispettarli?

Quali sono i contenuti?

Quali conseguenze determina la loro violazione?

Quali problemi pongono?
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A cosa servono i codici di comportamento?

Assicurare la qualità dei servizi resi ai
cittadini

Prevenire i fenomeni di corruzione



Chi adotta i codici di comportamento?

Codice nazionale valido per tutte le
PA (D.P.R. n. 62/2013)

Codice di comportamento dei
dipendenti dell'Università degli Studi
di Milano (D.R. 8 maggio 2015)



Chi deve rispettare i codici di 
comportamento?

Tutto il personale dipendente tecnico e
amministrativo, compresi i collaboratori, e i
dirigenti

I professori e i ricercatori («principi generali di
comportamento»)

Per quanto compatibili, tutti i soggetti che 
intrattengono rapporti con l’Ateneo



Quali sono i contenuti dei codici di 
comportamento?

La questione dei regali e altre utilità

La partecipazione ad associazioni e organizzazioni

La comunicazione degli interessi finanziari

I conflitti di interesse

La prevenzione della corruzione



segue

La trasparenza e tracciabilità

Comportamenti nei rapporti privati

Rapporti con il pubblico

Gli obblighi particolari dei dirigenti

Contratti e altri atti negoziali



Quali conseguenze determina la loro 
violazione?

E’ sempre fonte di responsabilità
disciplinare

Assume rilevanza ai fini della
responsabilità civile, amministrativa e
contabile



Quali problemi pongono?

Rapporti tra codici e leggi

Rapporti tra codici di condotta e
codici etici



CODICI ETICI

A cosa servono?

Chi li adotta? 

Chi deve rispettarli?

Quali sono i contenuti?

Quali conseguenze determina la loro violazione?

Quali problemi pongono?
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A cosa servono i codici etici?

determinare i valori fondamentali della comunità
universitaria
promuovere il riconoscimento e il rispetto dei
diritti individuali, l'accettazione di doveri e
responsabilità nei confronti dell'istituzione di
appartenenza
evitare ogni forma di discriminazione e di abuso
regolare i conflitti di interessi o di proprietà
intellettuale



Chi adotta i codici etici?

Codice etico e per l’integrità nella
ricerca (D.R. 18 gennaio 2019, che
include e aggiorna il testo del 2011)



Chi deve rispettare i codici etici?

Tutti i componenti dell’Università:
personale docente e ricercatore, personale
tecnico-amministrativo e studenti
dell’Ateneo.



Quali sono i contenuti dei codici etici?

Doveri generali dei componenti dell’Università

Diritti e doveri dei docenti e degli studenti

Diritto all’eguale considerazione e rispetto

Abuso di posizione

Incompatibilità e conflitti di interesse

Doveri in materia di ricerca scientifica



Quali conseguenze determina la loro 
violazione?

Sulle violazioni del Codice etico, qualora non
ricadano sotto la competenza del Collegio di
disciplina, decide, su proposta del Rettore, il
Senato accademico, a scrutinio segreto.

Nei casi in cui una condotta integri non solo un
illecito deontologico per violazione del codice
etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la
competenza del Collegio di disciplina



Quali problemi pongono?

Rapporti tra codici di condotta
e codici etici
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