
 

 

CITTADINI AL LAVORO: CODICE ETICO DELL’IMPEGNO POLITICO 

1. L’osservanza del presente codice etico impegna tutte le persone aderenti all’associazione cittadini al 

lavoro, in particolare quelli candidati ed eletti per l’impegno politico.  

2. L’appartenenza all’associazione cittadini al lavoro e’ assolutamente incompatibile con quella ad 

associazioni illegali o segrete, cosi’ come indicato dalla costituzione. 

3. Le persone aderenti a cittadini al lavoro agiscono sempre in conformita’ al principio di 

autoresponsabilita’; ispirano la propria condotta ad una regola di misura e sobrieta’;  praticano la 

solidarieta’ e la collaborazione nei rapporti con altre persone aderenti.  

4. Le persone aderenti a cittadini al lavoro che concorrono ad una  carica elettiva, si impegnano alla 

massima trasparenza  e coerenza nei rapporti con le elettrici e gli elettori.  

5. Le persone aderenti a cittadini al lavoro, esercitano un costante impegno nell’opera di edificazione di una 

nuova etica pubblica improntata alla partecipazione democratica ed alla tutela nonche’ promozione dei 

beni comuni. 

6. Le persone aderenti a cittadini al lavoro si impegnano a promuovere la realizzazione del programma 

associativo ed elettorale condiviso e nel rispetto dell’etica pubblica. 

7. Le persone aderenti a cittadini al lavoro, se candidati in liste civiche si autosospendono se i iscritti a partiti 

politici. 

8. I candidati e gli eletti non devono accettare nessuna interferenza in contrasto con i principi 

dell’associazione da parte di forze politiche esterne ed accordi sovraterritoriali. 

9. I candidati e gli eletti dichiarano di non volersi apparentare  con altra lista o gruppo che sia composta da 

membri della precedente amministrazione, salvo  scelta unanime. 



 

 

10. I candidati e gli eletti non devono avere interessi personali nell’amministrazione del comune e qualora 

eletti devono rinunciare o astenersi dall’assumere incarichi che possano avere sul proprio patrimonio 

personale o comunque in conflitto di interessi. 

11. I candidati devono svolgere campagne elettorali con correttezza e con finanziamenti trasparenti e 

rendicontate alla fine o in corso della campagna elettorale su un sito internet e/o consegnate a chi ne 

abbia titolo e ne faccia richiesta.  

12. I candidati si impegnano, infine, ad evitare forme di pubblicita’ invasiva e non rispettosa dell’ambiente e 

del decoro urbano e, ove ricoprano cariche assunte in precedenza, a non avvalersi a fini di promozione 

elettorale di alcun mezzo o strumento istituzionale. 

13. I candidati e gli eletti hanno il divieto di partecipare ad attivita’ contrarie al  gruppo cittadini al lavoro e di 

emettere comunicati stampa senza preventiva approvazione da parte dello stesso. 

14.  le persone aderenti a cittadini al lavoro, che saranno  elette, devono partecipare ai gruppi di lavoro con i 

referenti per la stessa materia. 

15. Le persone aderenti a cittadini al lavoro, che saranno  elette dichiarano che gli stipendi e/o i rimborsi 

comunali,  per il 50% saranno versati nel fondo sostegno a finalita’ pubblica della  associazione (borse di 

studio, start up cooperative sociali, promozione progetti etcetera) 

16. I candidati e gli eletti devono autorizzare la pubblicazione  del curriculum vitae, casellario giudiziario, 

dichiarazione dei redditi e programma sintetico individuale. 


