
GIOVANI    DEMOCRATICI

UMBRIA
      I Giovani Democratici dell’Umbria, a 
seguito dei recenti attacchi a danno della 
magistratura, intendono affermare tanto il 
fondamentale ruolo che essa ricopre nella 
vita democratica del paese, quanto 
l’esigenza che siano garantiti i mezzi 
necessari e la possibilità di svolgere la 
propria funzione, come sancito dalla 
Costituzione.
     Allo stesso tempo mirano a dare 
risposte concrete a problemi reali, un simile 
impegno non può prescindere da tre principi 
fondanti del nostro partito e della nostra 
azione politica: ETICA, TRASPARENZA e 
LEGALITA’



I giovani, le donne e gli uomini del Partito Democratico ispirano il 
proprio stile politico all’onestà e alla sobrietà. Non abusano della 
loro autorità o carica istituzionale per ottenere privilegi; rifiutano 
una gestione oligarchica o clientelare del potere, così come 
rifiutano logiche di scambio o pressioni indebite sia volte a 
perseguire interessi privati che nei confronti delle politiche e dei 
partiti.

I giovani, le donne e gli uomini del Partito Democratico vivono 
l’impegno politico con responsabilità e, per questo, sentono il 
dovere di confrontarsi e di dare conto del proprio operato.

Noi continuiamo 
a chiamarli: 
VALORI

ETICA

LEGALITA’
TRASPARENZA

ETICA



Propongono quindi un Codice di Condotta che, sulla scia di 
quanto stabilito dal Codice Etico, stabilisca:

    - Il divieto di appartenere ad associazioni, che comportino 
un vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato, che 
comportino forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il 
rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di 
imparzialità delle pubbliche istituzioni;

    -   Il divieto di accettare regali o simili, che non siano già 
d’uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in 
relazione a causa del proprio ruolo istituzionale o di partito.

Il Codice di Condotta deve inoltre prevedere, come già delineato 
nel Codice Etico Nazionale, che:

- Chiunque, in caso di avviso di garanzia, cesserà di 
occuparsi dei settori interessati dall’indagine;

- Chiunque, in caso di processo, si dimetterà dalla carica;

- Non sia candidato ad ogni tipo di elezione, anche di 
carattere interno, chiunque abbia violato le caratteristiche 
precedenti.

I giovani, le donne e gli uomini del Partito Democratico, nel 
richiedere pronta disponibilità a favorire con atteggiamenti 
individuali il corso della giustizia e il prestigio delle istituzioni, non 
pronunciano ostracismi e manifestano la piena disponibilità e la 
massima attenzione per una reintegrazione di chi vede 
riconosciuta la propria innocenza o estraneità ai fatti.



I giovani, le donne e gli uomini del Partito Democratico 
sostengono un modello virtuoso del far politica, basato 
sull’ascolto, sul dialogo e sulla chiarezza d’espressione. 
Si impegnano a condurre il confronto con “volontà d’intesa”, 
ricercando cioè una reale interlocuzione.

Favoriscono la trasparenza dei processi decisionali e la 
partecipazione democratica nelle forme più inclusive, per 
questo promuovono e si fanno carico di garantire:

	 	 	 	 -	La costruzione di momenti di dialogo e confronto tra gli 
organismi di partito e le associazioni tematiche e territoriali, per 
costruire una politica rispettosa delle autonomie, ma non 
autoreferenziale;

    -Il potenziamento dei canali e delle occasioni di 
partecipazione, comunicazione ed informazione tra 
l’amministrazione e il cittadino, per costruire una politica aperta 
all’ascolto della società e dei suoi bisogni;

    -La rotazione constante e periodica dei dirigenti, 
promuovendo le capacità e le competenze, nella convinzione 
che il riconoscimento dei meriti, del lavoro svolto e 
dell’esperienza acquisita, così come il rinnovamento dei gruppi 
dirigenti, diano qualità all’azione politica ed amministrativa.

TRASPARENZA



I giovani, le donne e gli uomini del Partito Democratico si 
impegnano nella salvaguardia dei principi della legalità, dei valori 
della democrazia e della tutela del pubblico interesse. 
Promuovono e valorizzano l'impresa “virtuosa”, intesa come quel 
soggetto che correttamente si pone sul mercato rispettandone 
le regole ed i meccanismi, tutelando e garantendo il proprio 
personale e la committenza, adempiendo completamente ai 
propri obblighi nei confronti della collettività. A questo fine 
sostengono una regolamentazione che preveda l’espulsione 
dalle associazioni di categoria e l’esclusione da appalti e bandi:

    -Per le aziende che non garantiscono il lavoratore, non 
rispetando a pieno la disciplina legislativa in materia di lavoro, di 
regolarità contributiva ed assicurativa, di sicurezza all’interno dei 
luoghi di lavoro e dei cantieri, non contrastando il lavoro 
sommerso nell’ambito del sistema sia dei lavori pubblici che 
privati;
	 	
    -Per le aziende che non garantiscono il cittadino, evitando 
la creazione delle migliori condizioni di partecipazione alle 
procedure di selezione pubblica, promuovendo o assecondano 
comportamenti ingannevoli, sleali o fraudolenti. Simili 
comportamenti ledono i principi di trasparenza, efficienza ed 
efficacia della pubblica amministrazione, a discapito della qualità 
dell'opera, della tutela dei lavoratori, della sicurezza e della salute 
sui luoghi di lavoro.

LEGALITA’



“La questione morale esiste da 
tempo, ma ormai è diventata la 
questione politica prima ed 
essenziale, perché dalla sua 
soluzione dipende la ripresa di 
fiducia nelle istituzioni, l’effettiva 
governabilità del paese e la tenuta 
del regime democratico.”  

Enrico Berlinguer

“Non basta parlare per avere la 
coscienza a posto: noi abbiamo 
un limite, noi siamo dei politici, la 
cosa più appropriata e garantita 
che noi possiamo fare è di lasciare 
libero corso alla giustizia, è fare in 
modo che un giudice, finalmente 
un vero giudice, possa emettere il 
suo verdetto.”                Aldo Moro

VALORI    ANTICHI PER 
UNA POLITICA NUOVA



su un partito 
così ci metto 
la firma...

 DEMOCRATICI    IN ERBA


