
 

 

 
 
         
        Al Commissario Straordinario 
        Ai Responsabili d'Area 
        A tutti i dipendenti  
 
         SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Revisione del Codice Etico e adozione del Codice di comportamento – Direttiva 
 e clausole da inserire nei bandi, lettere d'invito e contratti.  
 
 
Con determina del commissario straordinario n. 3/16451 l’Azienda ha adottato il Codice di 
Comportamento per i dipendenti di Ater di Verona, in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione 
ANAC 75/2013 con cui sono state approvate le Linee Guida in materia di codici di comportamento, 
nonché della Legge 190/2012 che, come modificata, ha esteso anche agli enti pubblici economici 
l’obbligo di tale adozione. 
 
Nell'occasione con determina del commissario straordinario n. 3/16452 del 7/02/2017 si è approvata la 
prima revisione del Codice Etico, già adottato con delibera del Cda n. 2/15920 del 14.06.2013, parte 
integrante del Modello di organizzazione e gestione aziendale, di cui al ex d.lgs 231/01. 
  
Il Codice Etico quale dichiarazione pubblica di Ater di Verona raccoglie principi generali e valori a cui 
viene riconosciuta valenza etica positiva vincolante, mente il Codice di comportamento raccoglie e detta 
regole di condotta. 
 
Principi, valori, comportamenti e regole di condotta sono vincolanti e devono essere rispettate dai 
dipendenti di Ater di Verona nonché dai soggetti interni ed esterni che hanno rapporti con l’Azienda. 
 
La legge 190/2012 individua nel Codice di comportamento e nella sua adozione una misura rilevante per 
la prevenzione dei fenomeni di corruzione tant’è che la norma prevede (come richiamato dall’art. 2 del 
codice approvato) che la violazione dei  doveri/condotte contenuti nel Codice sia per il personale 
dipendente fonte di responsabilità disciplinare, idonea ad integrare, nei casi più gravi, anche la misura 
espulsiva del licenziamento, mentre per i soggetti esterni causa di risoluzione del rapporto contrattuale   
 
Altresì la violazione dei principi generali e i valori contenuti nel Codice Etico lede il rapporto di fiducia 
istaurato con Ater e può portare per il personale dipendente  all'avvio di azioni disciplinari, legali, civili 
o penali e nei casi più gravi anche al licenziamento e per i soggetti esterni può costituire causa di 
risoluzione del rapporto contrattuale. 
 



 

 

Da qui onere e dovere da parte del dirigente, dei responsabili d’area e capi ufficio di vigilare 
sull’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento e il rispetto dei principi 
contenuti nel Codice Etico e per tutti i dipendenti onere e dovere di rispettarle. 
 
Per quanto sopra, si ricavano alcuni obblighi che devono trovare immediata attuazione e applicazione da 
parte dei responsabili d’area, che vengono di seguito riassunti:  
 
a) Estensione dell’efficacia del codice di comportamento e del codice etico  
 
In base agli’art. 2, dei richiamati Codici di Condotta ed Etico,  in tutti i contratti di collaborazione e 
consulenza e nei contratti con imprese fornitrici di servizi o beni o che realizzano opere in favore 
dell’azienda, deve essere inserita una clausola che individua una apposita causa di risoluzione o 
decadenza del rapporto contrattuale nell’ipotesi in cui i collaboratori o consulenti dell’Azienda 
ovvero i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese, violino gli obblighi ed i principi e valori 
derivanti dal codice di comportamento e dal codice etico.  
 
 
Clausole di risoluzione da inserire: 

- nei bandi e nelle lettere di invito  deve inserirsi, tra le dichiarazioni che devono essere rese dai 
partecipanti, la seguente “di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal 
Codice di Condotta e i principi del Codice Etico costituiscono causa di risoluzione del contratto ( 
oppure, in caso di concessione, causa di decadenza)”;  

- in tutti gli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni l'articolo già inserito 
relativo ai Principi etici potrebbe essere integrato in questo modo: 

 Art....... Principi Etici, Codice di comportamento e Piano di Prevenzione della 
 Corruzione e  Trasparenza  

In ottemperanza al D.Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, il Codice Etico nonché il Piano di Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. I principi ivi 
contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che  intrattengono rapporti sia stabili che 
temporanei con Ater di Verona. Il mancato rispetto dei principi e delle condotte  contenute nel 
Codice Etico e nel Codice di Comportamento  o il verificarsi dei comportamenti difformi da parte 
dell'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo si impegnino, 
potrà costituire inadempimento  degli obblighi  scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi di 
maggiore gravità, potrà determinare la  risoluzione del presente contratto nonché il risarcimento dei 
danni eventualmente subiti dall’Azienda. Codice Etico e Codice di Comportamento sono consegnati 
in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e anche se non materialmente 
allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

in alternativa 

- aggiungere allo schema di contratto che già si utilizza, tra le cause di risoluzione la "violazione  
da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati, degli 
obblighi di comportamento e dei principi di cui al Codice Etico e al Codice di Comportamento di 



 

 

Ater di Verona, per quanto compatibili oltre che di risarcimento del danno, codici che - pur non 
venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consegnati in copia contestualmente 
alla sottoscrizione. 

Codice Etico e Codice di comportamento costituiranno, per tutte le tipologie di gare, allegati 
obbligatori del progetto di gara. 

 
b) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con Ater di Verona.  
L'art. 1 comma 156 della Legge 190/2016 di modifica del comma 16 - ter dell'art. 53 del d.lgs 165/2001 
dispone che  “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.  
 
Ne consegue l’obbligo di inserire in tutti i contratti di assunzione del personale una apposita clausola che 
prevede il divieto in capo al dipendente di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o 
autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente stesso; allo stesso 
modo, sussiste l’obbligo di inserire nei bandi gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti 
pubblici, anche mediante procedura negoziata, una apposita clausola che impedisca la partecipazione 
(condizione soggettiva) ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima 
pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  
 
Clausole da inserire: 

- nei bandi e nelle lettere d'invito tra le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione alla 
procedura di affidamento, inserire anche la seguente: “Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del 
D.Lgs165/2001 e dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013,l'appaltatore – sottoscrivendo il presente 
contratto  attesta e dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ne 
di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex 
dipendenti di Ater Verona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali. In violazione di 
tale norma il presente contratto sarà ritenuto nullo". 

Si tenga conto che la norma sancisce la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti in 
violazione di tale divieto, ed individua una ipotesi di incapacità negoziale nei confronti dell'Ente per tre 
anni in capo ai privati che hanno concluso tali contratti o attribuito gli incarichi in questione.  
 
A titolo di promemoria si rammenta  che: 
a) in caso di incarichi di consulenze e collaborazioni (incarichi legali, pareri, consulenze ecc) devono 
sempre essere acquisite le seguenti dichiarazioni, oltre al curriculum del professionista/consulente: 

- dichiarazione art.15 comma 1 lettera c) del D.lgs 33/2013 - "Dichiarazione sugli incarichi di tipo 
professionale presso enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione"; 

- dichiarazione art.20 d.lgs 39/2013 - "Assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
all'incarico"  

 Le dichiarazioni e gli altri dati  indicati all'art. 15 del d.lgs 33/2013 (vedi mia direttiva del 21.11.2016 - 
punto Articolo 14 - Modifiche all'art.15 del D,lgs 33/2013 e inserimento art. 15-bis) vanno comunicati 



 

 

tempestivamente al referente per la pubblicazione Milani Marta e pubblicati sul sito 
dell'Amministrazione Trasparente. La violazione di tale pubblicazione rende inefficacie l'incarico e il 
pagamento del compenso. 
 
b) conflitto di interessi  

 Oltre a rinviare alla direttiva del 16.12.2015 si rinvia agli articoli 6 e 7 dell'approvato Codice di 
 comportamento che dispongono in tema di conflitto di interessi e obbligo di astensione. Nello  specifico 
 il lavoratore deve astenersi in casi di conflitto di interesse anche potenziale nonchè quando la 
 decisione o le attività poste in capo al dipendente possano coinvolgere "....  oltre che interessi  propri e 
 dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di: 

a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi;  
c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente  
d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore, gerente, dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. 
 Il lavoratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità o convenienza.  

 Entrambe le norme prevedono l'obbligo di segnalazione al proprio responsabile d'area, e in copia al 
 RPTCT aziendale, il quale decide sull'astensione.  
 Nell'ipotesi di conflitto di interessi in capo al responsabile d'area la decisione sarà assunta dal Direttore 
 generale (ora dirigente incaricato) , in caso di direttore generale/dirigente incaricato la decisione sarà 
 assunta dall'organo di vertice. 
 
 Si allegano Codice Etico e Codice di Comportamento, pubblicati e scaricabili altresì dal sito 
 dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente" - !Disposizioni generali" - Atti generali - 
 Codice disciplinare e Codice di condotta. 
 
 Cordiali Saluti. 
 
 
          Il Dirigente Incaricato 
          Arch. Elena Ballini   
 
   
 

 
Il Responsabile della prevenzione corruzione e  
trasparenza. 
           Dott. Lina Ferrari  
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