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TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Codice disciplinare e di comportamento della Siena Casa Spa, di seguito “Codice”, 

integra le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 

del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante i doveri 

minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Siena Casa Spa. 

sono tenuti ad osservare. 

2. Il presente Codice integra altresì le previsioni del Codice Etico della Siena Casa Spa, approvato 

dal C.D.A. in data 15.11.2019-06.05.2020, contenente le regole di condotta rilevanti ai fini della 

prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2011 n. 231. 

3. Il Codice si applica ai dipendenti della Siena Casa Spa, nonché a tutti i collaboratori o consulenti, 

con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi o di incarichi 

negli uffici di supporto all’organo politico della Società, nonché nei confronti dei collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione. A tal fine, nei provvedimenti di incarico, o nei contratti di servizi Siena Casa 

Spa inserisce apposite clausole di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi 

derivanti dal presente codice. 

4. I dipendenti sottoscrivono all’atto dell’assunzione (nonché all’atto di eventuale mutamento di 

ufficio/mansioni) apposita dichiarazione di presa d’atto del presente codice e di assenza di 

situazioni di conflitto di interesse, secondo il modello approvato in data 05/08/2019 con delibera 

CdA n. 1087. Per i dipendenti già in servizio ed i collaboratori esterni che hanno collaborazioni o 

incarichi in corso, la comunicazione dell’adozione del Codice viene effettuata mediante 

pubblicazione di quest’ultimo sul sito istituzionale. 

5. Il Codice è strumento integrativo del Pianto triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, adottato annualmente dalla Società, che prevede verifiche periodiche del livello di 

attuazione del Codice e delle sanzioni applicate per le violazioni riscontrate. 

6. Le violazioni del Codice comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto 

riportato nel successivo Titolo III ed in coerenza con le disposizioni normative e con il CCNL 

applicabile. 

Art. 2 PRINCIPI GENERALI 

1. Il presente Codice contribuisce a garantire che le attività ed i comportamenti dei soggetti ai quali 

si applica siano posti in essere nel rispetto dei principi ai quali la Società si ispira. 
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2. I principi più rilevanti si individuano in: 

a) Responsabilità personale: implica che tutte le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti, 

nello svolgimento della propria funzione o incarico, siano ispirate alla legittimità formale e 

sostanziale secondo le norme vigenti e le procedure interne. 

b) Lealtà: implica il dovere di perseguire l’interesse della Società nella esplicazione di qualsiasi 

attività. 

c) Imparzialità: implica il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, tutelandone l’integrità 

morale e garantendo eguali opportunità. Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con tutti i 

portatori d’interessi, la Società evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento 

sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze 

religiose dei suoi interlocutori. 

d) Onestà: implica che, nell’ambito delle loro attività, tutti siano tenuti a rispettare con diligenza le 

leggi vigenti ed i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società 

può giustificare una condotta non onesta. 

e) Integrità: implica la garanzia dell’integrità fisica e morale di tutti i dipendenti e collaboratori, 

assicurando condizioni di lavoro rispettose della loro dignità personale e conformi alle normative di 

legge. 

f) Efficienza: implica il perseguimento, da parte di tutti, della migliore performance in termini di 

qualità e convenienza dei servizi. Implica, altresì, puntualità di adempimento di doveri e obblighi e 

ricerca di economicità ottimale nelle prestazioni e nei servizi resi. 

Art. 3 IMPEGNO E SUBORDINAZIONE 

1.Il lavoratore opererà con il massimo impegno nelle mansioni affidategli, per tutto il tempo 

dell’orario lavorativo e quindi fatta eccezione solo per le pause previste e gli eventuali permessi 

usufruiti. 

2. L’impegno del lavoratore si intende pieno e tale da porre nel servizio tutte le energie, capacità e 

conoscenze di cui il medesimo dispone, sia acquisite sul lavoro, sia facenti parte del proprio 

bagaglio di conoscenze ed esperienze; si estende altresì all’espressione di capacità e volontà di 

acquisizione di nuove conoscenze, alla padronanza di nuovi strumenti di lavoro ed alla creatività 

nella proposizione di nuove soluzioni nell’ambito del proprio lavoro e/o nella risoluzione di 

problemi derivanti da emergenze, anche meramente operative e che richiedano disponibilità a 

prestazioni materiali e manuali. 

3.Il lavoratore opererà nel rispetto - oltre che della legge - dei regolamenti e delle disposizioni 

societarie, nonché di quelle impartite dai superiori. Il lavoratore ha diritto ad avere disposizioni 
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chiare e complete ed a richiedere i chiarimenti necessari. Nel caso in cui una disposizione sia 

ritenuta palesemente illegittima e/o dannosa al lavoratore, alla Società o a terzi, il lavoratore ha 

diritto ad un ordine scritto, che dovrà eseguire, salvo che non abbia validi motivi per ritenerlo 

penalmente illecito o passibile di sanzione amministrativa a carico del lavoratore stesso. 

4. L’abuso immotivato da parte del lavoratore delle facoltà sopra indicate potrà integrare gli estremi 

dell’insubordinazione, ove risulti finalizzato al mancato adempimento agli obblighi connessi alla 

prestazione lavorativa. 

Art. 4 MANSIONI E RESPONSABILITA’ 

1. Ogni lavoratore è, nell’ambito delle proprie mansioni, responsabile del lavoro svolto e non può 

esimersi da tale responsabilità adducendo carenze di indicazioni superiori, salvo che non le abbia 

tempestivamente richieste. 

2. Sempre nell’ambito delle competenze e mansioni di ognuno, il lavoratore dovrà segnalare 

tempestivamente le problematiche insorte e dal medesimo non risolvibili, che possano 

compromettere il buon andamento del lavoro, fornendo anche eventuali proposte di soluzione. 

3. L’attribuzione di mansioni contrattualmente previste comprende sempre anche l’attribuzione 

implicita delle attività connesse e funzionali, ivi compresa la ricerca di dati mancanti, la richiesta di 

notizie, eventuali verifiche di calcoli, dati e riferimenti. 

4. La collegialità del lavoro comporta altresì l’impegno dei singoli lavoratori a sopperire alle 

eventuali momentanee assenze di colleghi, su disposizione dei superiori o anche, ove circostanze 

emergenziali dovessero richiederlo, di propria iniziativa. 

5. L’affidamento di mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza non esime dall’obbligo 

di eseguirle, salvo quanto previsto dal CCNL applicabile e dalla legislazione vigente. 

6. Fermo restando che la presenza nell’ambito di qualsiasi mansione anche di attività di tipo 

materiale è da considerarsi del tutto normale, è precisato che l’affidamento di mansioni inferiori a 

quelle proprie del livello di appartenenza non esime dall’obbligo di adempimento, salvo il caso in 

cui queste, per la loro sistematicità o per altre circostanze obiettive, risultassero lesive della dignità 

e del ruolo del lavoratore e fossero pertanto formalmente contestate. 

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 

Art. 5 REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA’ 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
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2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 

valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, 

indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o 

per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per 

aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o 

attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a 

esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 

indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, 

direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di 

modico valore. 

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura 

dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono restituiti all’Ufficio del personale entro 5 giorni 

dalla ricezione, accompagnati da relazione descrittiva circa le modalità e contesto in cui l’utilità è 

stata ricevuta. L’ufficio del personale provvederà a redigere verbale per l’individuazione di quanto 

consegnato e individuerà le modalità di restituzione. Qualora non sia possibile restituire i beni, 

questi verranno devoluti ad enti di natura assistenziale.  

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore 

non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto. Tale limite è riferito 

all’anno solare per tutte le elargizioni riconducibili al medesimo centro di interessi; nel caso di 

regali o altre utilità provenienti da diversi centri di interessi è comunque stabilito un limite 

complessivo riferito all’anno solare di euro 150. 

6. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione, con qualsiasi tipologia di contratto, 

da soggetti privati che: 

a) siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi/elenchi di appaltatori di opere e lavori 

pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dalla Società; 

b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per l’aggiudicazione 

di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere curate dall’Area di appartenenza del dipendente; 

c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in 

decisioni o attività della Siena Casa Spa. 
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7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità della Società, i Responsabili di Area vigilano 

sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato, acquisendo le 

necessarie informazioni. 

Art.6 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI 

1. I dipendenti dovranno rilasciare, all’atto di conferimento dell’incarico, dichiarazione come da 

modello approvato dal Cda in data 05/08/2019 con delibera n. 1087, relativa all’assenza di conflitti 

di interesse, indicando i rapporti di collaborazione diretti o indiretti in qualunque modo retribuiti 

intrattenuti con soggetti privati nel triennio precedente all’instaurazione di rapporti di lavoro, 

nonché rapporti finanziari che li leghino o leghino i parenti ed affini entro il secondo grado al 

soggetto privato con cui nel triennio precedente avevano lavorato. Tale dichiarazione dovrà 

evidenziare interessi tra il soggetto privato e l’attività dell’ufficio che rientrino nelle sue 

attribuzioni. 

Tale dichiarazione dovrà essere presentata all’Ufficio disciplina e sarà soggetta ad eventuali 

verifiche. I dipendenti dovranno in ogni caso comunicare ogni eventuale variazione, mediante 

comunicazione al medesimo ufficio. 

Si considerano tuttavia irrilevanti rapporti di collaborazione non retribuiti o con valori complessivi 

inferiori a 500,00 euro lordi. 

2. Al fine di non incorrere in conflitti di interesse anche potenziali, è conseguentemente fatto 

divieto: 

a) di ricorrere alla mediazione di terzi; 

b) al dipendente che abbia contrattato nel biennio precedente a titolo privato con un terzo o abbia 

ricevuto utilità da un terzo, di contrattare con lo stesso soggetto per conto dell’amministrazione o di 

partecipare alle decisioni ed alle attività relative alla esecuzione del contratto; 

c) obbligo di comunicare per iscritto all’ ufficio disciplina il fatto di aver concluso accordi e 

contratti a titolo privato con lo stesso terzo. 

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere  attività in  situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini 

entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non 

patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, 

professionali, sindacali e dei superiori gerarchici. Non sono comunque consentite ai dipendenti 

prestazioni lavorative a favore di enti che abbiano consulenze o attività in corso con Siena Casa Spa 

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il dipendente: 
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a) si astiene da svolgere attività per conto della Siena Casa Spa con terzi nei confronti dei quali 

vanti un credito o nutra un forte inimicizia;  

b) si astiene altresì dalla partecipazione a commissioni di gara ove un’operatore economico 

partecipante abbia rapporti di parentela o frequentazione con il dipendente stesso; 

c) si astiene da decisioni che possano interferire con associazioni o enti di cui lo stesso faccia 

parte;  

d) si astiene da commissioni di concorso ove abbia rapporti di qualsiasi natutra con uno dei 

concorrenti; 

e) si astiene da attività di acquisizione di beni o forniture per la Siena Casa Spa da 

aziende/imprese/operatori economici di cui risultino titolari il coniuge, di conviventi, di parenti 

ed affini entro il secondo grado . 

5.Ai dipendenti, anche a tempo determinato, è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico  

salvo autorizzazione della Società o salvo si tratti di incarichi prettamente occasionali.  
6. Il dipendente può iscriversi agli albi professionali previa comunicazione all’Ufficio Disciplina 

qualora le professioni lo consentano o non richiedano l’esercizio in via esclusiva dell’attività libero 

professionale. 

 

Art.6 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI  

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica 

al Responsabile per la prevenzione della Corruzione individuato dalla Società, entro e non 10 giorni 

dall’adesione all’associazione o organizzazione, la propria adesione o appartenenza ad associazioni 

od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possono 

interferire con lo svolgimento dell’attività della struttura di appartenenza (a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo organizzazioni/associazioni legate all’edilizia, ad amministratori di 

condominio, a servizi per i quali la società conferisce incarichi). Il presente comma non si applica 

all’adesione a partiti politici o a sindacati, né si applica con riferimento all’adesione ad 

organizzazioni per l’esercizio delle proprie libertà fondamentali. 

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né 

esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando vantaggi di carriera. 

Art.7 OBBLIGO DI ASTENSIONE  

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
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conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 

o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro 

caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.  

2. Il dipendente che si astiene, lo comunica per iscritto, anche a mezzo mail, immediatamente, al 

momento della presa in carico dell’affare/procedimento, al Responsabile di Area  e al Responsabile 

per la prevenzione della Corruzione, dettagliando le ragioni dell’astensione medesima. 

2. Il Responsabile di Area, sentito il RPCT, esaminata la comunicazione, decide nel merito entro 5 

gg. lavorativi consecutivi e, ove confermato il dovere di astensione, risponde per iscritto, anche 

mediante mail indirizzata al dipendente ed al RPCT, disponendo per l’eventuale affidamento delle 

necessarie attività ad altro dipendente od avocando a sé la trattazione e conclusione. 

3. Il Responsabile di Area cura l’archiviazione cartacea ed informatica delle predette comunicazioni 

di astensione e ne predispone apposita banca dati da mantenere costantemente aggiornata e da 

consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro. 

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione del Dirigente, si 

attua con le stesse modalità e viene diretta e curata dal Presidente della Società. 

Art. 8 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società e, in 

particolare, le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, 

assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richieste e segnalando in via 

riservata allo stesso, di propria iniziativa, eventuali difficoltà operative nell’adempimento del Piano 

e eventuali situazioni di illecito nella Società di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando 

l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria. Le segnalazioni avverranno secondo le modalità 

indicate nel Piano triennale per la prevenzione della Corruzione adottato annualmente dalla Società. 

3. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza 

il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito 

dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel 
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procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 

4. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione 

disciplinare. 

Art. 9  TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ 

1. Si applicano le misure previste dal Piano per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 

adottato dalla società, anche in relazione agli obblighi ivi previsti in materia di trasparenza e di 

tracciabilità. 

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 

attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

3. In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate – assicura tutte le attività necessarie per dare 

attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, 

devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

5. I Responsabili dei flussi informativi individuati dal PTPC, sono i diretti referenti del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli 

obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e 

determinazioni organizzative ed operative da questi decise.  

6. Il mancato rispetto dei doveri relativi all’attuazione del PTPC è valutabile al fine della 

sussistenza della responsabilità disciplinare. 

6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la 

documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale. 

 

Art. 10 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo 

giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 

compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle 

condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal CCNL applicabile. 

3. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni 
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imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici 

o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. 

4. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi 

telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla Società. Il dipendente utilizza i 

mezzi di trasporto della Società a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, 

astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 

5. Il dipendente rispetta l’orario di lavoro e si obbliga ad utilizzare correttamente i vigenti sistemi di 

rilevazione delle presenze. Il Responsabile di Area vigila sull’uso dei permessi, sulla corretta 

timbratura  della presenza da parte del dipendente, segnalando all’Ufficio Disciplina eventuali 

pratiche scorrette. 

6. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità ed il decoro dell’ufficio, prendendosi cura 

degli oggetti e degli strumenti che utilizza; in caso di guasto, inefficienza o deterioramento ne da 

comunicazione al Responsabile dei Area. 

7. Il dipendente si impegna a ridurre il consumo dei materiali nei limiti di quanto necessario, tenuto 

conto della possibilità di stampare in modalità fronte retro, riciclando carta inutilizzata e contenendo  

i consumi di energia. 

8. Il dipendente adegua il proprio comportamento alle prescrizioni normative in materia d mobbing. 

9. I dipendenti interessati da procedimenti penali devono segnalare immediatamente l’avvio di tali 

procedimenti mediante comunicazione all’Ufficio disciplina e al CdA, da effettuarsi in forma 

scritta, indicando ogni circostanza utile, anche in relazione all’attività esercitata, per l’adozione di 

provvedimenti inibitori, di astensione o sospensione del dipendente. 

7.I dirigenti hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente l’insorgere di situazioni di 

incompatibilità, pena l’adozione di provvedimenti disciplinari. 

TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO – RAPPORTI SPECIFICI 

Art. 11 COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio 

delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nella Società per 

ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere 

all'immagine della Società. 

2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative 

con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente: 

a) non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie; 
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b) non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la 

questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno 

della Società; 

c) non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di 

espressione, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori 

gerarchici, di amministratori o della Società in generale. 

3. Il dipendente rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese 

nell’ambito dell’attività svolta. 

4. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dagli organi sociali i quali sono gli unici 

autorizzati al rilascio di interviste o ad esprimere giudizi di valore sull’attività della Siena Casa Spa. 

5. Il dipendente si impegna altresì a comunicare preventivamente la partecipazione a incontri e 

convegni a titolo personale aventi ad oggetto l’attività della Siena Casa Spa. 

Art. 12 RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

1. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere 

alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera 

più completa e accurata possibile, impiegando un linguaggio chiaro e comprensibile. Qualora non 

sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio 

competente della Società, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli 

siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la 

responsabilità o il coordinamento. 

2. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse 

esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione, l’ordine cronologico 

e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 

3. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con l’utenza e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

4. Le risposte alle richieste degli utenti sono fornite nel più breve tempo possibile e, comunque, non 

oltre 30 giorni dalla richiesta, salvi i casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità 

o infondatezza della richiesta. 

4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 

dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Società. 

5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 

all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni 

amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e nel rispetto 

del diritto di accesso come disciplinato dalla L. 241/1990 e s.m.i. Rilascia copie ed estratti di atti o 
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documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e 

dai regolamenti della Società. 

6. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 

personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti, non accessibili 

tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente 

sui motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in 

merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata 

all’ufficio competente della Società. 

7. Il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì da 

azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che 

comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, 

lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza ad una minoranza 

nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi 

fattori. 

8. Il dipendente assicura la correttezza delle informazioni evitando qualsiasi forma di 

condizionamento nei confronti dell’utenza, anche in relazione a acquisti o professionisti a cui 

rivolgersi. A tal fine è fatto divieto di promettere uno scambio di favori, fare leva sulla propria 

posizione gerarchica, diffondere informazioni lesive sui colleghi e chiedere e offrire 

raccomandazioni. 

9. Il dipendente non è in ogni caso autorizzato a rilasciare informazioni agli organi di stampa, in 

quanto rimane nella competenza dell’organo di vertice curare i rapporti con le agenzie di stampa e 

dei mass media. 

Art.13 RAPPORTI CON APPALTATORI E FORNITORI 

1. Il dipendente, nelle fasi di approvvigionamento di beni, servizi e opere impronta la propria 

attività al più rigoroso rispetto della normativa contenuta nel “Codice degli appalti”, non 

precludendo ad alcuna impresa appaltatrice o fornitrice, in possesso dei richiesti requisiti, la 

possibilità di competere per aggiudicarsi l’appalto o la fornitura. 

2. La gestione dei contratti è fondata sulla correttezza, rifuggendo ogni possibile forma di abuso; in 

particolare è fatto obbligo di : 

a) agire con imparzialità, garantire parità di trattamento; 

b) astenersi dal diffondere e utilizzare a scopo personale, le informazioni di cui dispone per motivi 

d’ufficio, fermo restando le norme sul diritto all’informazione e il diritto di accesso; 

c) mantenere la riservatezza sulla gara e sui partecipanti sino all’aggiudicazione; 
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d) non svolgere attività che comportino l’insorgere di potenziali conflitti di interesse; a tal fine per 

ciascuna procedura di gara il RUP rilascia dichiarazione apposita sul modello approvato dal CDA 

con delibera n. 1087 del 05/08/20219, successivamente alla determina a contrarre e prima 

dell’avvio delle procedure; 

e) segnalare al Responsabile di area eventuali proposte del concorrente/aggiudicatario che 

comportino vantaggi personali o offerte di denaro o favori per dipendente o affini entro il secondo 

grado, per il coniuge o convivente. 

3. Il dipendente evita ogni forma di pagamento illecita e non elargisce benefici e/o regali intesi a 

ottenere speciali condizioni di favore. 

4. Agli appaltatori, consulenti esterni, legali, presidenti di commissione, Responsabile prevenzione 

dati, Revisori legali, membri dell’ Organismo di Vigilanza sono estesi i doveri di comportamento 

del presente codice relativamente alle attività compatibili, come previsto all’art. 1, comma 3; la loro 

violazione, accertata previa contestazione del rilievo da parte della Siena Casa Spa e previa 

acquisizione di eventuali memorie, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Art. 14 ALTRI RAPPORTI 

1. La Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che l’erogazione dei 

servizi, connessi alla propria attività, possa raggiungere elevati standard qualitativi in virtù del 

contributo professionale dei propri dipendenti. 

2. Nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera del personale, le operazioni di 

valutazione avvengono esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili verificati e profili 

richiesti e a considerazioni di merito oggettive, trasparenti e verificabili. 

3. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita 

professionale dei dipendenti. 

4. Nell’ambito dei processi di selezione del personale, è vietata qualunque forma di 

discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, 

razziale, di lingua o di sesso. 

Art. 15 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 

dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a 

mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per 

facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.  
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2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di  appalto,  fornitura,  

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 

dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, 

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia 

concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal 

partecipare all'adozione delle decisioni  ed  alle attività relative all'esecuzione del contratto, 

redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.  

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione 

di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone  fisiche  o giuridiche 

private con le quali abbia concluso,  nel  biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il 

Responsabile di Area.  

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Responsabile di Area, questi informa per 

iscritto il Dirigente. 

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a  procedure  negoziali  nelle  

quali  sia  parte l'amministrazione, rimostranze  orali  o  scritte  sull'operato dell'ufficio o su quello 

dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Dirigente o il 

Presidente della Società.  

6. Durante l’esecuzione dei contratti il dipendente deve operare al fine di costruire un rapporto 

collaborativo e di reciproca fiducia. 

7. Il dipendente si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il contraente riguardo alle 

caratteristiche dell’attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti, 

nonché delle aspettative della controparte. 

8 . Per i contratti pubblici conclusi ai sensi del D. Lgs. 50/2016, si rimanda altresì all’art. 13 ed ai 

criteri di comportamento previsti nei Regolamenti all’uopo adottati dalla Società. 

Art.16 OPERAZIONI CONTABILI 

1. Il dipendente che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità 

economicamente valutabili deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la 

verifica delle suddette operazioni che devono essere svolte secondo principi di completezza, verità e 

trasparenza dei dati. 
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2. Il dipendente si impegna ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi 

direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la 

formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all’esterno. 

3. In particolare, il dipendente è obbligato a collaborare affinché ogni operazione e transazione sia 

tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità societaria secondo i criteri 

indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, se del caso, debitamente autorizzata 

e verificata. 

4. Il dipendente che venga a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle 

registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto è tenuto a riferirne tempestivamente al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Art. 17 SISTEMI INFORMATICI 

1. Premesso che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche societarie deve sempre ispirarsi ai 

principi di diligenza e correttezza, il dipendente è in ogni caso tenuto ad evitare comportamenti 

inopportuni e/o scorretti, che possano provocare danni alla Società, agli altri dipendenti od ai terzi 

(quali fornitori, partner commerciali e finanziari, controparti negoziali, consulenti, appaltatori, 

prestatori d’opera e terzi in genere) che hanno rapporti con la Siena Casa Spa; il tutto nel rispetto 

della normativa della privacy e delle disposizioni relative al segreto d’ufficio. 

2. Il personal computer (fisso o mobile) ed i sistemi di comunicazione mobile ed i relativi 

programmi e/o applicazioni affidati al dipendente, essendo strumenti di lavoro, devono essere 

custoditi in modo adeguato con rispetto, da parte di ogni interessato, delle istruzioni impartite in 

applicazione di quanto previsto dalla normativa della privacy e del segreto d’ufficio.  

4. E’ fatto severamente divieto, in ogni caso, collegarsi o comunque accedere a siti i contenuti dei 

quali possano far configurare reati contro la persona. 

Il dipendente non altera le configurazioni informatiche predisposte dalla società per tutelare 

l’integrità della rete aziendale e delle banche dati e per impedire la visualizzazione e l’acquisizione 

di contenuti non appropriati e comunque non pertinenti l’attività lavorativa. 

5. Il dipendente non può, inoltre, utilizzare il sistema di posta elettronica per inviare o memorizzare 

messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, 

razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica. La posta elettronica non può 

essere utilizzata per dibattiti su temi estranei alla Società. 

6. I destinatari del presente codice si astengono dal rendere pubblico con qualsiasi mezzo, compreso 

il web o i social network, blog, forum o simili, le informazioni, e/o foto video che possano ledere 
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l’immagine della Siena casa Spa, l’onorabilità dei colleghi nonché la riservatezza o la dignità delle 

persone.  

Art. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si 

applicano ai dirigenti. 

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento 

dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per 

l'assolvimento dell'incarico. 

3. Il dirigente comunica alla Società le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che 

possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e 

affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o 

economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano 

coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.  Le predette comunicazioni  sono 

presentate mediante autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 e contengono l’impegno a comunicare eventuali variazioni sopraggiunte. Il 

dirigente fornisce altresì i dati necessari alle pubblicazioni ex art. 15 del D. Lgs. 33/2013. 

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e 

imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.  

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella 

struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, 

assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e 

all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età 

e di condizioni personali. Cura altresì la diffusione e la conoscenza del contenuto del presente 

codice e l’adesione dei destinatari al sistema di principi e valori ivi contenuti. 

6. Il dirigente assegna le pratiche da svolgere sulla base di una equa ripartizione del carico di 

lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua 

disposizione. 

6. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un 

illecito, attiva il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all’ufficio 

disciplina e al Responsabile per la prevenzione della Corruzione, prestando ove richiesta la propria 

collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o 

segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze.  
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7. Il dirigente vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi e 

incarichi di lavoro dei dipendenti ai sensi anche di quanto stabilito dal D. Lgs. 39/2013. 

8. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di 

legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel 

procedimento disciplinare. 

Art. 19 ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

1. Sull’applicazione del presente codice vigilano i Responsabili di Area della struttura, l’Ufficio di 

disciplina di cui al successivo art. 27 ed il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

2. L’ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della 

Corruzione al fine di esaminare le segnalazioni di violazione del Codice e la raccolta delle condotte 

illecite accertate e sanzionate. 

3. L’ufficio di disciplina, oltre alle funzioni disciplinari di cui al successivo art. 27, cura 

l’aggiornamento del presente Codice, esamina le segnalazioni di violazione del codice di 

comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, e assicura le tutele previste 

dall’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001. 

4. Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza del 

Codice, la sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’A.N.A.C. 

dei risultati del monitoraggio.  

5. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, 

l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità' nazionale anticorruzione parere 

facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.  

6. I soggetti preposti alla vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti ad osservare 

gli obblighi di riservatezza e segreto d’ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nella 

gestione delle segnalazioni. La violazione di tali obblighi comporta violazione dei doveri di ufficio 

con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni, di cui ai 

successivi artt. 20 e seguenti.  

7. La tutela della riservatezza della segnalazione, garantita nel rispetto della normativa vigente in 

materia, va assicurata anche nella fase di inoltro della stessa a soggetti terzi, espungendo tutti i 

riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante, anche quando nel corso 

dell’istruttoria vengano richiesti chiarimenti o specificazioni al segnalante. 

8. La segnalazione è sottratta all’accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 

n. 241 e successive modificazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ai sensi dell’art. 54 bis, comma 
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4, del d.lgs. 165/2001 e secondo quanto stabilito nelle linee guida dell’Autorità in materia di tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

TITOLO III – SISTEMA SANZIONATORIO 

Art. 20 AMBITO APPLICAZIONE SANZIONI 

1. Il sistema sanzionatorio previsto dal presente Codice si applica al personale della Siena Casa Spa, 

a tempo indeterminato o determinato, in servizio effettivo ed anche assente per malattia, aspettativa, 

congedo o altro, ove in tale situazione le mancanze possano di fatto essere commesse. 

2. Le prescrizioni sanzionatorie si applicano anche al personale dirigente, per quanto non 

eventualmente contrastante con la specifica regolamentazione contrattuale di tale personale. 

3.I principi sanzionatori di cui al presente Codice disciplinare sono applicabili anche a tutti i 

soggetti legati da rapporti di collaborazione continuativa che prevedano poteri di direzione e 

coordinamento da parte di Siena Casa Spa In tal caso le sanzioni applicabili saranno quelle 

compatibili con lo specifico rapporto esistente. 

4. Qualsiasi violazione del codice  di comportamento a cui sia conseguita l’applicazione di una 

sanzione superiore al rimprovero, costituisce causa ostativa all’erogazione di eventuali premi 

retributivi. 

Art. 21 GRADUALITA’ DELLE SANZIONI 

1. Le sanzioni di cui al presente Codice saranno graduate (sia nel tipo che nell’entità) in modo da 

assicurare la proporzionalità delle medesime in relazione alla gravità della mancanza. Saranno in 

particolare valutati, fatto salvo quanto eventualmente previsto nell’indicazione delle singole 

fattispecie sanzionate: 

a) l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza ed imperizia dimostrate, 

tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; 

b) la rilevanza degli obblighi violati; 

c) le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) il grado di danno o di pericolo causato alla Società, agli utenti o a terzi ovvero il disservizio 

determinatosi; 

e) la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento 

del lavoratore, alle motivazioni e finalità del comportamento, ai precedenti disciplinari nell’ambito 

del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; 
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g) l’aggravante costituita dal fatto che il dipendente abbia agito in dispregio di procedure stabilite ai 

dalla normativa o dai regolamenti adottati dalla Società; 

h) l’aggravante costituita dal fatto di aver agito fraudolentemente per eludere procedure e controlli 

finalizzati alla prevenzione del rischio di reati previsti dal modello adottato dalla Società ai sensi del 

D. Lgs. 231/2001. 

2. Per quanto non specificamente indicato al comma precedente, nella valutazione del fatto e del 

comportamento del lavoratore si applicano, in quanto principi generali, quelli previsti dal codice 

penale. 

Art. 22 CONCORSO DI VIOLAZIONI E RECIDIVA 

1. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione od omissione o con 

più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento è applicabile la 

sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di 

diversa gravità. 

2. La recidiva di comportamenti di cui al successivo art. 25, commi 1 e 3, del presente Codice, già 

sanzionate nel biennio di riferimento, comporta l’applicazione di una sanzione di maggiore gravità, 

tra quelle previste nell’ambito del medesimo articolo. 

Art. 23 LAVORATORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI 

1. Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con un 

procedimento penale. 

2. Qualora la Società sia venuta a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione 

disciplinare solo a seguito della sentenza definiva di condanna, il procedimento disciplinare è 

avviato dalla data della conoscenza della sentenza medesima. 

3. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà 

personale o comunque tali da impedire la prestazione del lavoratore sottoposto a procedimento 

penale per i reati commessi nell’espletamento della mansioni affidate, la Società dove non ricorrano 

gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro, corrisponde al lavoratore interessato per la 

durata dell’interruzione del servizio, una quota della retribuzione globale pari al 50%. 

4. Quanto sopra, fermo restando la facoltà della Società di adottare i provvedimenti ritenuti 

opportuni in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza che è pronunciata nei confronti 

del lavoratore. 

5. Il lavoratore è tenuto a mettersi a diposizione della Società entro 8 giorni dal momento in cui 

riacquista la libertà personale. 
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6. In ogni altro caso di interruzione del rapporto dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà 

personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la prestazione lavorativa, la Società ove non 

ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro, conserva il posto al lavoratore non in 

prova per un periodo di 12 mesi, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli 

effetti senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità. Successivi periodi di interruzione si 

considerano continuativi quando il lavoratore abbia ripreso servizio tra l’uno e l’altro, per una 

durata inferiore ai 30 giorni consecutivi. 

7. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal comma 6 del presente articolo, la 

Società su specifica richiesta del lavoratore, può esaminare la possibilità di concedere, in via 

eccezionale, un sussidio straordinario a beneficio dei familiari che risultino a carico del dipendente 

agli effetti della normativa sugli assegni per il nucleo familiare. 

8. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo di cui al comma 4 del 

presente articolo, la Società si impegna ad assumere ex novo per chiamata diretta il lavoratore che 

ne faccia richiesta, nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le 

condizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e retributiva acquisita 

dall’interessato prima della risoluzione del rapporto. 

TITOLO IV – ILLECITI E SANZIONI 

Art. 24 SANZIONI 

1. Le sanzioni previste dal CCNL Federcasa applicabile consistono in: 

a. Rimprovero verbale; 

b. Rimprovero scritto; 

c. Multa di importo pari a 4 ore di retribuzione; 

d. Sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg.; 

e. Licenziamento con preavviso; 

f. Licenziamento senza preavviso. 

. 

Art. 25 ILLECITI E RELATIVE SANZIONI 

1. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di 

importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri 

di cui all’art. 21, per:  
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a) inosservanza delle disposizioni della Società anche in tema di assenza per malattie, nonché 

dell'orario di lavoro;  

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti 

degli utenti o terzi;  

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o 

strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di 

custodia o vigilanza;  

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove 

non ne sia derivato danno o disservizio;  

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte dalla Società, nel rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 6 della legge 300/1970;  

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque, nell'assolvimento dei compiti 

assegnati;  

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, 

da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo alla Società, agli utenti o ai terzi.  

2. L'importo delle ritenute per multa è introitato dal bilancio della Società e destinato ad attività 

sociali a favore dei dipendenti. 

3. La sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione fino ad un 

massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui 

all’art.21, per:  

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 1 del presente articolo, che abbiano comportato 

l'applicazione del massimo della multa;  

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 1 del presente articolo;  

c) assenza ingiustificata dal lavoro fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tale 

ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono, al 

disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali 

danni causati alla Società, agli utenti o ai terzi; 

d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dalla Società; 

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di 

infortunio;  

f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;  

g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiurioso, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri 

dipendenti o degli utenti o di terzi; 

h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi; 
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i) manifestazioni ingiuriose nei confronti della Società salvo che siano espressioni della libertà di 

pensiero ai sensi dell'articolo1 della legge 300/1970; 

j) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; 

k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 

da cui sia, comunque, derivato grave danno alla Società agli utenti o a terzi.  

4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:  

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno nelle mancanze previste nel comma 3 del presente 

articolo, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel 

medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione 

dal lavoro e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 lettera a); 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e 

circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 

pertinenza della Società o ad essa affidati;  

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze societarie;  

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal lavoro per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi 

lavorativi;  

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere 

adeguatamente agli obblighi lavorativi; 

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal lavoro e non attinente in via 

diretta al rapporto stesso, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 

di gravità tale secondo i criteri di cui all’art. 21, da non consentire la prosecuzione del rapporto di 

lavoro.  

5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:  

a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche 

per motivi non attinenti al lavoro stesso;  

b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, 

comunque con mezzi fraudolenti;  

c) condanna passata in giudicato:  

- per gravi delitti commessi in servizio;  

- violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese nelle lettere precedenti anche nei confronti di 

terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 21, da non consentire la prosecuzione 

neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
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- condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici 

uffici. 

Art. 26 SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

1. La mancata pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013, dà luogo all’applicazione di 

sanzioni espressamente previste dalla normativa in materia, ed in particolare: 

a. in caso di omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 

(estremi di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla P.A. e incarichi di 

collaborazione e consulenza), il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del 

dipendente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il 

pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno 

del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104; 

b. in caso di omissione o incompletezza nella pubblicazione dei dati di cui all’art. 26 del D. Lgs. 

33/2013, rilevata d'ufficio dal Responsabile per la Trasparenza, o dal destinatario della prevista 

concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, è prevista l’apertura di un 

procedimento disciplinare ai fini della valutazione del risarcimento del danno da ritardo da 

parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

c. ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione 

delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del medesimo D. Lgs., concernenti la 

situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in 

carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 

entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo 

ex lege all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a 

carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato 

sul sito internet dell'amministrazione; 

d. ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di 

pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo all’applicazione ex lege di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La 

stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il 

proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o entro trenta 

giorni dal percepimento di eventuali indennità di risultato. 

2. Il Responsabile per la trasparenza segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale 

degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'Ufficio di disciplina 
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di cui al successivo art. 27, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il 

responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione ai fini 

dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.  

3. L’istruttoria relativa all’applicazione delle sanzioni disciplinari relative alla mancata 

comunicazione dei dati spetta al Responsabile per la prevenzione della Corruzione.  

4. L’irrogazione delle sanzioni avviene da parte dell’Ufficio disciplina individuato dalla Società. 

Qualora tale ufficio non venga istituito formalmente dalla Società le sanzioni verranno irrogate dal 

dipendente che si occupa della gestione del personale all’interno dello Staff Presidente e A.D. o 

dell’Area Amministrativo contabile. 

5. Il procedimento per l’applicazione della sanzione può essere avviato anche a seguito della 

segnalazione della mancata pubblicazione da parte dell’A.N.A.C.  

6. Nella determinazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1, lett. c) e d), si 

ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o 

attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue 

condizioni economiche oltre che ai generali criteri di graduazione previsti dall’art. 21. 

7. L'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Programmi triennali 

di trasparenza dà luogo all’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’A.N.A.C. secondo le 

disposizioni approvate con delibera di tale Autorità del 9 settembre 2014. 

Art. 27 UFFICIO DISCIPLINA 

1. Spetta all’ufficio disciplina o all’ufficio individuato ai sensi del precedente art. 26, comma 4, il 

compito di procedere all’istruttoria delle mancanze disciplinari e di comportamento che gli vengano 

segnalate in qualsiasi modo, ad eccezione delle omissioni in materia di trasparenza, in cui 

l’istruttoria viene svolta dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione. 

2.  A seguito della segnalazione o accertamento di mancanze disciplinari o di comportamento, 

l’Ufficio Disciplina ne dà comunicazione all’interessato dando un congruo termine per la 

presentazione di memorie o documentazione; all’esito dell’istruttoria, l’ufficio di disciplina irroga  

la sanzione (eventualmente comunicando gli illeciti riscontrati all’autorità giudiziaria penale o alla 

Corte dei Conti) o archivia il procedimento. 

3. Il Presidente della Siena Casa Spa svolge il potere sostitutivo in caso di omesse pubblicazioni ai 

sensi del D. Lgs. 33/2013 che vengano segnalate mediante l’istituto dell’accesso civico; in tali casi, 

qualora vi sia l’inerzia del Responsabile della trasparenza, il soggetto che esercita il diritto di 

accesso civico avrà diritto di rivolgersi, trascorsi 30 giorni dalla richiesta rimasta inevasa, al 

Presidente per le opportune segnalazioni. 
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4. Nel caso di cui al precedente art. 3, il Presidente, verificata la sussistenza dell’obbligo di 

pubblicazione, provvede ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 33/2013. 

TITOLO V – PROCEDURA 

Art. 28 RIMPROVERO VERBALE 

1. Il rimprovero verbale ancorché formale ed espresso dal Presidente, dall’Amministratore Delegato 

o dal Dirigente, non dà luogo ad alcun procedimento; di esso se ne potrà tenere conto ai fini della 

valutazione sulla produttività, nonché per la valutazione della gravità di eventuali comportamenti 

ulteriori o ripetuti. Ove il dipendente contesti il rimprovero stesso e richieda l’apertura di un 

procedimento, si provvederà a norma dell’art. 29. 

2. Qualora il procedimento si concluda sfavorevolmente per il dipendente sarà applicata la sanzione 

minima del rimprovero scritto.  

Art. 29 PROVVEDIMENTI SUPERIORI AL RIMPROVERO VERBALE 

1. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere 

tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti.  

2. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può 

presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa 

con l’ufficio disciplina, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui 

aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto 

dalle Parti.  

3. L’ufficio disciplina, completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro 

trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - 

comunica al lavoratore la sanzione che verrà irrogata. 

4. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti 

giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero 

conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 

occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna 

delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal 

direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte 

del collegio.  

6. Qualora la Società non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a 

nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione 
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disciplinare non ha effetto. Se la Società adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta 

sospesa fino alla definizione del giudizio.  

7. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 

applicazione.  

 Art. 30 PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA 

1. La mancata pubblicazione o l’incompletezza dei dati di cui al precedente art. 26 deve essere 

contestata o notificata immediatamente al soggetto inadempiente a cura del RPCT e comunque 

entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza della mancata pubblicazione /trasmissione dei dati. 

2. Il soggetto inadempiente può presentare per iscritto le motivazioni relative alla mancanza 

segnalata che dovranno pervenire al Responsabile per la prevenzione della Corruzione entro 15 

giorni dalla contestazione. Conseguentemente il Responsabile della Corruzione svolgerà 

un’istruttoria, acquisendo le necessarie informazioni e proporrà, nel termine dei successivi trenta 

giorni dalle motivazioni addotte dal dipendente, l’applicazione di una sanzione, adeguatamente 

modulata in relazione alla tipologia di mancanza e alle giustificazioni addotte. 

3. L’applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 26 avverrà con comunicazione scritta da 

parte dell’ufficio disciplina, cui il Responsabile per la prevenzione della Corruzione presenterà i 

risultati dell’istruttoria e la sanzione applicabile. 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 31 NORME DI COORDINAMENTO 

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Codice si rimanda alla normativa di cui al CCNL 

applicabile, alla L. 190/2012, al D. Lgs. 33/2013, al D.P.R. 62/2013, alle Linee Guida in materia di 

Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera ANAC n. 177 del 

19/02/2020 e alle ulteriori deliberazioni ANAC. 

2. In caso di contrasto tra la normativa del presente codice e la disciplina statale o regionale, 

prevarrà quest’ultima e deve essere disapplicata la disciplina del presente regolamento. 

3. L’entrata in vigore di normativa modificativa e vincolante determina l’adeguamento automatico 

delle disposizioni del presente codice. 

Art. 32 ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 

internet della Società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Siena Casa Spa. 
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2. Quanto stabilito negli articoli che precedono, si applica a decorrere dall’entrata in vigore del 

presente Codice. 

3. Il presente Codice deve essere affisso permanentemente in luoghi della Società accessibili a tutti i 

dipendenti. 

 

 

 

 

 

 


