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Parma Delitti denunciati a Parma e provincia il 12 febbraio
q Furti di auto 3
qAuto recuperate 0
q Furti a bordo di auto 3
q Furti in abitazione 1

q Furti ai danni
di esercizi commerciali 2
qBorseggi 5
qScippi 0

qRapine 0
qTruffe 0
qPersone indagate in stato di libertà 10
qPersone arrestate 1
*Fonte Prefettura

NUOVE REGOLE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE

Comune, divieto
di critica
per i dipendenti
Obbligatori la scrivania in ordine e il cartellino
di riconoscimento. I vigili? Devono usare l'italiano

Francesco Bandini

II Il Comune? Non lo puoi cri-
ticare in modo da danneggiarne
l'immagine, neanche se sei al bar
che parli con i tuoi amici. I com-
menti sull'operato dell'ente?
Non li puoi fare, nemmeno su
facebook. I giornalisti? Guai a te
se gli rivolgi la parola. La tua
scrivania? Devi tenerla in ordi-
ne. E il caffè durante l'orario di
lavoro? Vietato andare a pren-
derlo al bar. Sono solo alcuni de-
gli obblighi e divieti a cui devono
attenersi i circa 1.300 dipendenti
del Comune di Parma, in base al
nuovo codice di comportamento
adottato dalla giunta a 5 Stelle.
L'anno scorso un decreto ha in-
trodotto un codice di compor-
tamento per i dipendenti pub-
blici italiani, che ogni Comune
poteva integrare con proprie
specifiche disposizioni: cosa che
ha fatto anche il Comune di Par-
ma, che ha recentemente adot-
tato il proprio codice di com-
portamento. E le curiosità non
mancano.

Rapporti privati
Fra le norme più interessanti,

che probabilmente non man-
cheranno di suscitare perples-
sità, ci sono quelle relative ai

comportamenti che i dipendenti
devono tenere nei propri rap-
porti privati, quindi anche al di
fuori del luogo e dell'orario di
lavoro. Fra questi, spicca il di-
vieto di parlare male del Comu-
ne: il personale, si legge nel co-
dice, «deve comportarsi in mo-
do tale da salvaguardare la re-
putazione» dell'ente, «astenen-
dosi da comportamenti o situa-
zioni che possano provocare un
danno di immagine e nocumen-
to all'ente». Ed è chiaro che fra
tali comportamenti rientrino
anche le critiche. Niente com-
menti sul Comune: «Il persona-
le - si legge nel codice - si astiene
dall'esprimere giudizi sull'ope-
rato dell'ente che possano recare
danno o nocumento» all'ente
stesso, anche se si precisa che
tale divieto vale nel caso in cui i
giudizi derivino «da informazio-
ni assunte nell'esercizio delle
proprie funzioni». E poiché og-
gigiorno il luogo preferito per
fare commenti è internet, il Co-
mune precisa nel codice che tale
divieto di commentare vale «an-
che nell'ambito dei social net-
work». La cosa è ancora più
esplicita nel caso del personale
educativo (cioè maestri, educa-
tori e coordinatori pedagogici):
per loro è previsto espressamen-

te il divieto di commentare le
scelte del Comune in materia di
nidi e scuole dell'infanzia: «Nel
rapporto con i genitori - recita il
codice - il personale deve aste-
nersi dal fare commenti o espri-
mere giudizi sulle scelte dell'am-
ministrazione nell'ambito delle
politiche educative». Vietato an-
che discutere le pratiche di la-
voro con soggetti privati nella
propria abitazione o comunque
in luoghi diversi da quelli isti-
tuzionalmente previsti.

Sul posto di lavoro
In ufficio sono numerose le

disposizioni da rispettare. Fra
queste: divieto di intrattenere
rapporti diretti con i mezzi di
comunicazione e rilasciare di-
chiarazioni o interviste; mante-
nere in ordine la propria posta-
zione; non lasciare incustoditi
documenti cartacei e informa-
tici relativi a pratiche assegnate.
Vietato anche andare a prendere
il caffè al bar fuori dal Comune:
le pause vanno fatte all'interno
dei locali dell'ente e se si vuole
bere qualcosa occorre acconten-
tarsi delle macchinette. Inoltre,
quando si va in pausa non ci si
deve andare tutti insieme, ma
«alternandosi con i colleghi per
non creare disservizi all'interno

Trasparenza e lotta alla corruzione

Vietato accettare i regali
che costano più di 150 euro
�� Fra le tante norme che il co-
dice di comportamento dei dipen-
denti comunali prevede, ce ne so-
no alcune specifiche per deter-
minate situazioni e per settori
particolarmente sensibili. Per
quanto riguarda regali e altre uti-
lità, il dipendente non può chie-
derne né accettarne, «salvo quelli
di modico valore (inferiore ai 150
euro)». Non può nemmeno accet-
tare incarichi di collaborazione o
consulenza da persone ed enti
privati «qualora nel biennio pre-
cedente abbiano avuto rapporti
economici con l'ufficio di appar-
tenenza». Deve poi essere segna-
lata al proprio dirigente la par-
tecipazione ad associazioni e or-
ganizzazioni che abbiano in qual-
che modo attinenza con le tema-
tiche trattate nel proprio ambito
lavorativo, in quanto ciò è pos-
sibile causa di conflitto di inte-
ressi. Norme specifiche in mate-
ria di corruzione, anche se qui
tutto viene rimandato all'apposito
piano anticorruzione del Comune.

Stesso discorso per la trasparen-
za: anche in questo caso si fa
riferimento al programma trien-
nale per la trasparenza e l'inte-
grità dell'ente (il codice prescrive
comunque l'obbligo di inserire
tempestivamente sul sito internet
del Comune i dati di propria com-
petenza secondo quanto previsto
dalle norme vigenti). Chi si oc-
cupa del reclutamento del per-
sonale nelle commissioni esami-
natrici è obbligato a verificare
che non vi siano incompatibilità
con i candidati all'assunzione.
Mentre chi si occupa di gradua-
torie per l'accesso a servizi o age-
volazioni e contributi varie deve
segnalare tempestivamente al
proprio dirigente casi di paren-
tela o affinità con utenti. Una cu-
riosità per gli agenti di polizia
municipale: oltre a dover curare
acconciatura di capelli, barba e
baffi e l'uso di cosmetici «evitan-
do ogni forma di appariscenza»,
sono tassativamente vietati orec-
chini, piercing e collane.�f.ban.

AUTODETECTOR I VIGILI URBANI HANNO «PIZZICATO» UN 38ENNE CHE AVEVA ACCUMULATO UN DEBITO DI 40 MILA EURO

Non paga 380 multe, pignorata l'auto
L'auto sarà venduta
e l'incasso
verrà versato
nelle casse comunali
II L’Autodetector ha colpito an-
cora, e questa volta ha anche «af-
fondato».

La pattuglia della Polizia Mu-
nicipale in perlustrazione con
l’Autodetector si trovava a tran-
sitare dalle parti di via Verdi,
quando l’apparecchiatura ha re-
gistrato la presenza di un’auto
inserita nel data base nell’elenco

degli evasori che hanno ignorato
le notifiche per il pagamento di
violazioni al codice della strada.

Si trattava di una Bmw 318 Ca-
brio di proprietà di un albanese
di 38 anni, residente appunto in
via Verdi, che l’aveva parcheg-
giata sotto casa.

Il proprietario e conducente
della vettura è stato rintracciato
e gli è stato contestato il mancato
pagamento di 380 contravven-
zioni per un importo comples-
sivo di circa 40.000 euro, rego-
larmente notificate all’interes -
sato.

Gli agenti hanno chiesto l’inter -
vento dell’ufficiale di riscossione
di Parma Gestione Entrate, che
ha provveduto a disporre l’im -
mediato pignoramento del vei-
colo.

Di conseguenza, la Bmw non

è già da ora più di proprietà del
titolare e sarà venduta all’incan -
to con l’incasso a favore del Co-
mune, per coprire il credito de-
rivato dal mancato pagamento
delle multe.

«Mi fa piacere riscontrare an-
cora una volta la validità di uno
strumento come l’Autodetector
per colpire l’evasione a bene-
ficio della collettività - fa notare
l’assessore alla sicurezza, Cri-
stiano Casa - ma vorrei ancora
una volta cogliere l’occasione
per invitare i cittadini oggetto
di notifiche per contravvenzio-
ni non pagate a rivolgersi a Par-
ma Gestione Entrate per rego-
larizzare la loro posizione, uti-
lizzando anche la possibilità di
rateizzare il debito, per evitare
di trovarsi in situazioni incre-
sciose come quella che è stata
scoperta». � r.c.

del proprio ufficio». Vietato an-
che andare a parcheggiare la
macchina dopo che si è timbrato
il cartellino. E a proposito del
cartellino, sono tenuti a timbra-
re anche i dirigenti. Fra i doveri,
anche quello di fare corretta-
mente la raccolta differenziata.

Le telefonate
Vietato usare il telefono del-

l'ufficio per le telefonate perso-
nali: a fine mese il dipendente e
il suo dirigente riceveranno un
report delle telefonate effettua-
te. Quanto al proprio cellulare
personale, può essere usato solo
«in casi di urgenza».

Rapporti con il pubblico
Nei rapporti con il pubblico, il

dipendente deve esporre il car-
tellino di riconoscimento, deve
evitare discussioni con i colleghi
e quando risponde al telefono
deve identificarsi dicendo il pro-
prio nome e ufficio di apparte-
nenza. Una norma particolare è
prevista per gli agenti di polizia
municipale: per loro, nei rappor-
ti con i cittadini, oltre all'obbligo
di dare del «lei», il codice pre-
vede curiosamente anche l'ob-
bligo esplicito di «usare la lingua
italiana». Dunque, niente dialet-
to sulle strade di Parma.�

Le sanzioni

I commenti
sui social network
possono costare
10 giorni di stipendio
�� E per chi non osserva le
norme del codice di
comportamento emanato dal
Comune? Sono previste
sanzioni disciplinari che
hanno entità variabile a
seconda del tipo di
violazione. Ad esempio, per
chi si comporta in modo tale
da non salvaguardare la
reputazione del Comune e ne
danneggia l'immagine, la
sanzione massima è una
multa pari a quattro ore di
retribuzione, mentre chi fa
commenti sul Comune
(anche sui social network)
rischia una sospensione dal
servizio senza retribuzione
fino a dieci giorni. Per chi non
rispetta le norme in materia
di orario di lavoro, di utilizzo
del telefono, di abbigliamento
o di rapporti con la stampa, è
prevista una multa fino a
quattro ore di retribuzione.

VIALE RUSTICI

Scontro:
auto ribaltata
�� Spettacolare incidente ieri
verso le 21.30 in viale Rustici. In
corrispondenza della rotatoria di
viale San Martino due auto si so-
no scontrate: una delle due, la
Ford, si è ribaltata. Per liberare il
conducente, lievemente ferito,
sono intervenuti i vigili del fuoco.


