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Prot. n.     21075                                                                                                  li, 19 dicembre 2014 
      
                                                                                          Al Personale dipendente  

                                                                                          Ai Responsabili di Area 

                                                                              e.p.c.   Al Sindaco 

                                                                                          All’Assessore al Personale 

                                                                                          Al Segretario Generale       

                                                                                                                                      Sede     

 

Oggetto: Circolare 4-2014. Identificazione del personale a contatto con il pubblico. 

 
              L’art. 69 del Decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, ha introdotto l’art. 55 novies nel corpo 
del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 concernente l’obbligo di identificazione dei pubblici dipendenti a 
contatto con il pubblico. 
             Tale disposizione prevede che “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono 
attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante 
l’uso dei cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro...“. 
             Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 3/2010 del 17/2/2010, ha inteso 
fornire chiarimenti in merito all’applicazione della suddetta norma che persegue l’obiettivo di 
attuare il principio di trasparenza nell’organizzazione e nelle attività delle pubbliche 
amministrazioni. Essa riprende e si inserisce nell’ampio contesto delle misure amministrative e 
normative introdotte nell’ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente 
l’organizzazione e l’azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l’utenza. 
             Attraverso l’attuazione della trasparenza la disposizione intende agevolare l’esercizio dei 
diritti e l’adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonché responsabilizzare i pubblici 
dipendenti che, nell’esercizio delle proprie funzioni a contatto con il pubblico, potranno essere 
prontamente identificabili. 
             La circolare specifica che, per le attività a contatto con il pubblico, si intendono quelle 
svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta. 
            Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti nell’ambito di questo Comune che 
implica un rapporto con varia utenza, sia interna che esterna, si dispone, pertanto, che tutto il 
personale  dipendente tecnico-amministrativo e di vigilanza (ctg.  A B, C, D )  (ad esclusione dei 
Responsabili di Area) ed altro personale incaricato  (lavoratori Lsu), debba esporre il cartellino 
identificativo, in un’ottica di trasparenza e miglioramento degli standard qualitativi ed economici 
delle funzioni e dei servizi resi al pubblico. 
            Questa Amministrazione già  a suo tempo, al fine di dare attuazione alla normativa,  aveva 
consegnato ai dipendenti comunali a diretto contatto con il pubblico i cartellini identificativi 
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impartendo l’obbligo di indossarli in maniera visibile durante l’orario di lavoro, ma purtroppo è 
dato constatare che attualmente nessun dipendente rispetta l’obbligo assegnato 
dall’Amministrazione.  
            A tale scopo i Responsabili di Area, per i personale non  ancora  in possesso  del cartellino 
identificativo, sono invitati a richiedere la fornitura tempestivamente all’ufficio Personale  di questa 
Amministrazione, al fine di consentire al personale tutto l’esposizione durante l’orario di lavoro.   
            E’ bene evidenziare che l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra verrà valutata sotto il 
profilo disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate, 
considerato che quanto prescritto costituisce un preciso dovere d’ufficio. 
            Si confida, comunque, nella massima collaborazione e sensibilità dei Responsabili di Area  
che vorranno vigilare sul corretto adempimento delle richiamate prescrizioni e del personale tutto 
che avrà certamente colto l’importanza di tale operazione nel quadro di una sempre maggiore 
trasparenza e responsabilizzazione del ruolo rivestito nei confronti dei cittadini.    
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                              Il Responsabile di Area 
                                                                                                              Dott. Mario Di Simone 
       
 


