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NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO
Art. 7
Doveri generali

1. Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti
istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalita',
impegno e responsabilita'; rispetta i principi di buon andamento e
imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza
della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri
ed altrui.
2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. Al fine di garantire la migliore qualita' del servizio, il
personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti
istituzionali, deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le
disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative
ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi
alle attivita' istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso
all'attivita' amministrativa e di protezione dei dati personali;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione
alle richieste fornendo le risposte, nel rispetto delle disposizioni
in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso
all'attivita' amministrativa e di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro; adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della
persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad
attivita', che ritardino il recupero psicofisico;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se
ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone
le ragioni; se la disposizione e' rinnovata per iscritto ha il dovere
di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la
disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo;
i) avere la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi,
attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e
documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonche'
nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti
del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere
immediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le
circostanze del fatto;
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l) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Amministrazione
per ragioni che non siano di servizio;
m) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento
delle stesse;
p) in caso di legittimo impedimento alla puntuale presentazione
in servizio, il personale ha l'obbligo di darne tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovata impossibilita';
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attivita' dell'Amministrazione, che possano coinvolgere direttamente
o indirettamente interessi finanziari, o non finanziari, propri.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale
osserva il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione
pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

