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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 2021-2023
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti devono rispettare
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed ogni sua violazione dovrà essere
segnalata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e dovrà da questi essere portata
all’attenzione del Consiglio, alla prima riunione dello stesso. Le disposizioni del presente codice
di comportamento costituiscono integrazione e specificazione degli obblighi di integrità,
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono caratterizzare il corretto
comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del Codice di comportamento generale dei
dipendenti pubblici adottato con DPR 16/4/2013 n. 62

Art. 2 - Ambito di applicazione.
Le disposizioni di questo Codice si applicano al personale dirigente e non dirigente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente dell’Ordine e si
estendono, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari delle cariche e a tutti i componenti degli organi
d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo, ai soggetti responsabili e ai loro collaboratori
delle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi che abbiano rapporti contrattuali con questo
Ordine.

Art.3 - Principi generali
Tutti coloro che operano all'interno del OPO di Messina devono:
•

osservare la Costituzione, servendo lo Stato e il Paese e conformando la propria condotta
ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97
della Costituzione.

•

svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare
della posizione o dei poteri di cui è titolare e rispetta altresì i principi di integrità, correttezza,
buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agisce in posizione
di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi, ed esercita i propri
compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia.

•

improntare il proprio comportamento alla collaborazione tra l' Ordine ed i soggetti interessati a
qualunque titolo all'attività del Ordine stesso.

•

nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa assicurare 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 a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
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salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
•

dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in
qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art.4 - Regali, compensi e altre utilità.
Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, chi opera all'interno del OPO
di Messina non chiede o sollecita, né accetta 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.

Art. 5 - Prevenzione della corruzione.
Chi opera all'interno del OPO di Messina rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli
illeciti nell'Ordine ed in particolare rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione del Ordine, presta la sua collaborazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria,
segnala al Responsabile della corruzione eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di
cui sia venuto a conoscenza, godendo della tutela dell’anonimato. Le disposizioni a tutela
dell’anonimato di cui al presente articolo, oltreché quelle di esclusioni dell’accesso
documentale, non si applicano nei casi in cui la legge non lo consenta come nel caso di indagini
penali, tributarie e amministrative. Chi opera all'interno del OPO di Messina che a qualunque
titolo venga a conoscenza della segnalazione e dell’identità del segnalante è tenuto al rispetto
dell’obbligo di riservatezza.

Art. 6 - Trasparenza e tracciabilità.
1. Chi opera all'interno del OPO di Messina assicura il tempestivo adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative
vigenti e in conformità con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Ordine,
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Chi opera all'interno del OPO di Messina, nello svolgimento della propria attività lavorativa,
utilizza sistemi di gestione digitale dei flussi documentali, messi a disposizione dall’Ordine,
anche al fine di garantire la costante tracciabilità dei documenti e dei processi decisionali adottati

Art. 7 - Comportamento in servizio.
Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, chi opera all'interno
del OPO di Messina, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far
ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
Chi opera all'interno del OPO di Messina utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni
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di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione,
nel rispetto dell’efficienza e dell’economicità dell’azione pubblica nonché delle indicazioni previste in
materia di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità dei beni e la protezione dei dati e dei
sistemi informatici.

Art. 8 - Rapporti con il pubblico.
Chi opera all'interno del OPO di Messina in rapporto con il pubblico o con gli utenti dell’Ordine
si identifica ed opera con 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, favorendo e promuovendo l’uso della posta elettronica
certificata. Chi opera all'interno del OPO di Messina che intende utilizzare a scopi scientifici o
intellettuali dati in possesso dell’Ordine comunica preventivamente al presidente dell’Ordine le
informazioni che ritiene di utilizzare, per consentire di verificare l’esclusione della violazione di
diritti di terzi. Chi opera all'interno del OPO di Messina opera al fine di assicurare la continuità
del servizio e di fornire agli utenti informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità. Chi opera all'interno del OPO di Messina fornisce informazioni sulla struttura,
gli uffici, i servizi, gli orari, sui requisiti necessari per l'attuazione dei procedimenti di
competenza del OPO, agevola l'accesso ai documenti amministrativi in applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso e trasparenza e, mediante l'ascolto
dei cittadini e la comunicazione interna, rileva il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi
erogati dal Ordine e riceve le segnalazioni di eventuali disservizi. Chi opera all'interno del OPO
di Messina, compatibilmente con le norme sulla trasparenza dell’azione amministrativa,
osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
e, qualora sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal
segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, informa il
richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Art. 9 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.
La violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione di chi opera all'interno del OPO di Messina
dà luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Art. 10 - Disposizioni finali
Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine, nonché trasmesso tramite email
a tutti i dipendenti, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche
professionale e ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici
politici dell’Ordine, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese
fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione per il tramite delle medesime imprese.
L'Ordine all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere agli aventi diritto,
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con rapporti comunque denominati, copia del Codice.
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