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Astratto. Il tema scelto dagli autori è 

molto rilevante dovuta al fatto che il mondo 

è essenzialmente la regolazione dello stato e 
di altre discipline (rispettosi della legge e 

coscienza) si pone periodicamente a causa 

del fatto c'è per alcune categorie di pubblici 
ufficiali o di applicazione della legge 

uniformi standard internazionali di 

condotta. E sono progettati principalmente 

per garantire la tutela dei legittimi diritti dei 
cittadini - partecipanti di rapporti giuridici. 

Così, gli autori presentano il loro giudizio 

molto interessante per l'argomento in 
esame. Questo articolo sarà utile non solo 

per le autorità pratici (dipendenti pubblici) 

o per studenti e studioso del diritto, ma 
anche una vasta gamma di lettori. 

Parole chiave: governo, 

l'alfabetizzazione, la disciplina, la 

corruzione, comunali, NPA, responsabilità, 
restrizioni, polizia, rispettosi della legge, 

Russia, Russia, Russia, la coscienza, il 

servizio, impiegato, standard etici, legali. 
In uno stato di diritto (per qualsiasi 

Stato, organizzazioni e istituzioni - Il tema 

della gestione) questioni di 

regolamentazione che i dipendenti pubblici 

sono sempre pertinenti e talvolta anche 
problematico. In sostanza, questi e altri 

problemi nella regolazione dello stato della 

disciplina in Russia molto probabilmente 
iniziato dal maggiore enfasi sulla pubblica 

amministrazione, la riforma delle forze 

dell'ordine e di altri soggetti di gestione, 

concentrarsi sulla rimozione 
consapevolezza giuridica e formazione 

giuridica, così come la soppressione delle 

manifestazioni di corruzione a tutti i livelli 
autorità pubbliche del paese. 

Ringraziamenti sono il presidente di Russia, 

legislatori e leader di organi esecutivi 
federali e locali e comunali, così come gli 

organi governativi di regole di condotta in 

servizio (e non solo) dipendenti pubblici. 

Ad esempio, il modello di codice etico e di 
condotta ufficiale dei funzionari pubblici 

della Federazione Russa e dipendenti 

comunali (approvato con la decisione del 
Consiglio secondo la presidente della lotta 
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alla corruzione russa dal 23.12.2010, 

numero di protocollo 21). 

Ma allo stesso tempo per garantire l' 
attuazione dei requisiti del presidente e del 

governo della Russia e le leggi federali 

sostanzialmente tutti i soggetti di controllo 

(autorità esecutivi di tutti i livelli, 
gosudasrtvennye e altre autorità) hanno 

pubblicato i loro documenti dipartimentali 

(requisiti): codici, codici, etica, ecc. volto a 
sostenere una o un'altra disciplina. Ad 

esempio, possiamo citare l'ordine russa 

Ministero dell'Interno in data 24 Dicembre 

2008 № 1138 "In occasione 
dell'approvazione del Codice di Etica 

Professionale dei corpi degli affari interni 

della Federazione russa: "Ma, secondo gli 
autori (N. Berezhkova) e il fatto che il 

codice non viene "catturato" "Non ha 

vissuto fino al suo scopo", come la 
regolazione del comportamento da agenti di 

polizia e la polizia, vale a dire dipendenti 

degli affari interni. Causalità erano 

probabilmente quei fattori prescrizioni 
inutili requisiti incomprensibili 

(regolamenti e mancanza di istruzioni 

(chiarimenti) dell'ordine di attuazione di 
vari articoli del profetiki Codice. Quindi, 

per ordine del Ministero degli Interni russo 

31.10.2013 № 883 "Sulla abrogazione 
dell'ordine russa Ministero dell'Interno del 

24 dicembre, 2008 №1138" "In occasione 

dell'approvazione del Codice di Etica 

Professionale dei corpi degli affari interni 
della Federazione russa", che prima della 

pubblicazione del Codice di Etica 

Professionale dei corpi degli affari interni 
della Federazione Russa (RF OVD) OVD 

leader russi dovrebbero essere guidate 

presso il Ministero dell'Interno della Russia. 

contemporaneamente Ministro incaricato 
capo del ministero degli Interni russo 

DGSK a presentare progetti 2014/07/01 

Codice Etico responsabile degli Affari 
Interni, incorporazione delle disposizioni 

del Codice modello etico e di condotta 

ufficiale dei funzionari della Federazione 
Russa e dei dipendenti comunali. 

Va notato, inoltre, che il modello di 

codice etico e di condotta ufficiale dei 

funzionari pubblici della Federazione Russa 

e dipendenti comunali (di seguito - il Model 

Code) è stato sviluppato in conformità con 
le disposizioni della Costituzione della 

Federazione Russa, il Codice internazionale 

di condotta per i funzionari pubblici 

(Risoluzione 51/59 dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 12.12 

0,1996), il modello di codice di condotta 

per i funzionari pubblici (allegato alla 
raccomandazione del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d' 11.05.2000 №K (2000) 10 

sui codici di condotta per i dipendenti 

pubblici), la legge modello "Sulla base dei 
servizi comunali" (adottato in occasione del 

19 sessione plenaria dell'Assemblea 

interparlamentare degli Stati - membri della 
Comunità degli Stati indipendenti (decreto 

del 26.03.2002 №19-10), le leggi federali: 

dal 25.12.2008 №273 - FZ "Sulla lotta alla 
corruzione", e dal 27.05.2003 №58 - FZ 

"On il sistema di servizio civile della 

Federazione russa" datata 2007/02/03 №25 

– FZ "On servizio comunale nella 
Federazione Russa", altre leggi federali 

contengono limitazioni, divieti e gli 

obblighi della Federazione russa per 
funzionari e dipendenti comunali, decreto 

del Presidente della Russia dal 12.08.2002 

№885 "L'approvazione sul dei principi 
generali di comportamento ufficiale dei 

funzionari pubblici" e altri russa NPA, 

nonché sulla base dei principi e delle norme 

dello Stato russo e la società morali 
universalmente accettati. 

Come risultato, pubblicato Model Code 

è la base per lo sviluppo di agenzie 
governative competenti e codici di governo 

locale di etica e di condotta per i funzionari 

funzionario russo e dipendenti comunali (di 

seguito - i dipendenti pubblici), e 
rappresenta un insieme di principi generali 

di etica professionale e le prestazioni delle 

regole fondamentali di comportamento 
ufficiale che dovrebbero guidare funzionari 

pubblici, indipendentemente dalla loro 

posizione sostituibili. E cittadino del nostro 
paese arrivando al servizio civile della 

Federazione russa o servizio comunale (di 

seguito - Civile), è obbligato a 
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familiarizzare con le disposizioni del 

Codice modello e rispettare da loro nel 

corso delle loro funzioni ufficiali. 
Ogni funzionario pubblico adotta tutte le 

misure necessarie per conformarsi alle 

disposizioni del Codice Modello, ed ogni 

cittadino russo ha il diritto di aspettarsi dal 
comportamento dipendente statale in un 

rapporto con lui in conformità con le 

restrizioni. 
Codice modello è progettato per 

migliorare le prestazioni dei dipendenti 

pubblici delle loro funzioni e serve come 

base per la formazione di una corretta 
moralità nel servizio pubblico e comunale, 

il rispetto per il servizio civile nella 

coscienza pubblica, e funge anche da 
un'istituzione di coscienza pubblica e la 

moralità dei dipendenti pubblici, il loro 

autocontrollo. Un obiettivo è quello di 
stabilire norme e regole di condotta 

ufficiale dei funzionari pubblici etiche 

prestazioni decenti delle loro attività 

professionali, nonché l'assistenza a 
rafforzare l'autorità dei dipendenti pubblici, 

la fiducia dei cittadini negli organismi 

statali e autogoverno locale e di garantire 
standard uniformi di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

Conoscenza e rispetto delle disposizioni 
dei funzionari del titolo del documento è 

uno dei criteri per valutare la qualità della 

loro condotta professionale e ufficiale. O i 

principi di comportamento ufficiale dei 
dipendenti pubblici sono alla base del 

comportamento dei cittadini in connessione 

con loro trovare sul servizio statale e 
municipale. Così, consapevole della 

responsabilità allo Stato, la società ei 

cittadini che sono chiamati a: eseguire i loro 

compiti in buona fede e in modo 
professionale al fine di garantire l'efficiente 

funzionamento delle agenzie governative, 

supporre che il riconoscimento, il rispetto e 
la tutela dei diritti e delle libertà dell'uomo 

e del cittadino determinare il significato di 

base e attività di manutenzione come le 
agenzie statali e dei governi locali e 

funzionari pubblici, per svolgere le loro 

attività all'interno dell'autorità di pubblica 

autorità competente (ogni ordine e grado); 

non ha preferenze dei gruppi e delle 
organizzazioni sociali o professionali, per 

essere indipendenti dall'influenza degli 

individui, dei gruppi professionali o sociali 

e organizzazioni; escludere le attività legate 
alla influenza di qualsiasi proprietà 

personale (finanziaria) e di altri interessi 

che impediscono loro coscienziosamente 
attuate doveri d'ufficio; 

notificare al rappresentante del datore di 

lavoro (datore di lavoro), il pubblico 

ministero o di altre agenzie statali o enti 
locali tutti i casi si riferiscono ad una 

dipendente statale di una persona al fine di 

indurre la commissione di reati di 
corruzione; 

osservare: stabilita dalle leggi federali 

restrizioni e proibizioni, per svolgere 
compiti relativi al passaggio del servizio 

civile, l'imparzialità, eliminando la 

possibilità di influenzare i loro doveri 

decisioni ufficiali dei partiti politici e delle 
associazioni pubbliche; standard di servizio, 

etica professionale e le regole di condotta, 

di cui le regole dei servizi competenti di 
parlare in pubblico e la fornitura di 

informazioni di servizio; 

esercizio: correttezza e la cura nei 
rapporti con i cittadini e funzionari, la 

tolleranza e il rispetto per i costumi e le 

tradizioni dei popoli della Russia e altri 

Stati a prendere in considerazione le 
caratteristiche culturali e dei diversi gruppi 

etnici e sociali e confessioni supportano 

l'armonia interetnica e interreligiosa; 
astenersi da: comportamenti che 

potrebbero mettere in discussione la 

prestazione di coscienza del dovere 

ufficiale, nonché al fine di evitare situazioni 
di conflitto che potrebbero danneggiare la 

sua reputazione o l'autorità di un ente 

pubblico; dichiarazioni pubbliche, giudizi e 
stime in materia di ente pubblico, la sua 

testa, se non è compresi nei doveri di 

dipendenti pubblici, così come nei discorsi 
pubblici, anche nei media, il valore del 

simbolo in valuta estera (unità 

convenzionali) nel paese di beni, opere, 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
112 

 

servizi e altri oggetti di diritti civili, la 

quantità di transazioni tra residenti della 

Federazione Russa, gli indicatori bilanci a 
tutti i livelli del sistema di bilancio della 

Russia, la dimensione dello stato e del 

debito municipale, statale e il debito 

comunale, salvo nei casi in cui è necessario 
per la trasmissione accurata delle 

informazioni o forniti FZ della Federazione 

russa e dei trattati internazionali, pratiche 
commerciali abituali; 

previsto dalla legislazione della 

Federazione Russa a prendere misure per 

prevenire i conflitti di interessi e di 
risolvere qualsiasi conflitto di interessi, di 

non utilizzare la propria posizione per 

influenzare l'attività degli organi statali, 
organizzazioni, funzionari, pubblici 

(comunali) dipendenti e cittadini in materia 

di carattere personale; rispettose della 
attività dei membri dei media (media) per 

informare il pubblico circa il lavoro 

dell'agenzia, così come aiutare a ottenere 

informazioni attendibili nel modo 
prescritto; 

sforzano costantemente per garantire 

una gestione più efficace delle risorse 
nell'ambito della sua sfera di responsabilità. 

I dipendenti pubblici sono obbligati a 

rispettare la Costituzione della Federazione 
Russa, le leggi costituzionali e federali 

federali e altri atti normativi della 

Federazione russa (in appresso - NPA RF o 

NPA). Nel loro lavoro, non dovrebbero 
consentire la violazione delle leggi e NPA 

sulla base dello statuto politico, fattibilità 

economica, o per altri motivi. E anche per 
contrastare le manifestazioni di corruzione 

e di adottare misure per la sua prevenzione 

in conformità con la legislazione della 

Federazione Russa. Oppure, nello 
svolgimento delle loro funzioni, non 

devono consentire interesse personale, che 

causa o può causare un conflitto di interessi. 
Nella nomina di stato o di un servizio 

comunale e l' esercizio delle sue funzioni, 

egli deve: dichiarare l' esistenza o la 
possibilità di avere il suo interesse 

personale che pregiudichi o possa 

pregiudicare il corretto svolgimento dei loro 

compiti, oltre a fornire informazioni sugli 

obblighi di reddito, di proprietà e di 

proprietà la loro natura e le loro famiglie in 
conformità con la legislazione della 

Federazione russa; notificano il 

rappresentante del datore di lavoro, le 

autorità di perseguimento penale della 
Federazione russa o di altre autorità statali 

di tutti i casi di cui essa qualsiasi persona al 

fine di indurlo a commettere reati di 
corruzione. E l'avviso di trattamento dati, al 

fine di indurre la commissione di reati di 

corruzione, tranne quando effettuata 

secondo i fatti o in fase di sperimentazione 
sono i suoi doveri ufficiali. 

Inoltre, ogni dipendente statale è vietato 

di ricevere in connessione con l'esercizio 
delle funzioni pagati dalle persone ed entità 

(regali, ricompense monetarie, prestiti, 

servizi accessori, pagano per 
l'intrattenimento, il tempo libero, per l' 

utilizzo dei trasporti e di altri benefici). 

Regali da loro ricevuti in relazione a eventi 

di protocollo, le attività ufficiali e altri 
eventi ufficiali riconosciute dalla proprietà 

federale, la proprietà soggetto della 

Federazione Russa, governo locale e 
funzionari sotto un atto passata in agenzia 

statale o ente locale in cui si sostituisce la 

posizione del servizio civile, tranne per i 
casi stabiliti dalla legislazione della 

Federazione Russa. 

Si può gestire e passare in testa 

nell'osservare le norme ei requisiti adottati 
in conformità con la legislazione della 

Federazione Russa agenzie governative. O 

di adottare misure adeguate per garantire la 
sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni per la divulgazione non 

autorizzata di cui è responsabile e che 

divenne noto a lui in connessione con le sue 
funzioni ufficiali. 

Al funzionario stesso tempo, dotato di 

poteri organizzative e amministrative in 
relazione ad altri statali (comunali) 

dipendenti: per loro di essere un modello di 

professionalità, reputazione impeccabile, 
promuovere la formazione di un ente 

governativo o di una sua suddivisione (ente 

locale o la sua suddivisione) favorevole per 
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il funzionamento efficiente di morale - 

clima psicologico deve: evitare qualsiasi 

coercizione dei dipendenti statali a 
partecipare alle attività dei partiti politici e 

di associazioni pubbliche, adottare misure 

per: prevenire e risolvere i conflitti di 

interesse, di adottare misure per prevenire 
la corruzione. 

Essa deve inoltre: ad adottare misure per 

garantire che statali subordinato (comunali) 
i dipendenti non sono ammessi 

comportamenti pericolosi corrotto, il loro 

comportamento personale per dare un 

esempio di onestà, correttezza e integrità, 
ed è responsabile in conformità con la 

legislazione della Federazione Russa per gli 

atti o le omissioni dei lavoratori dipendenti 
violare i principi di etica e regole di 

condotta ufficiale se non ha preso misure 

per impedire tali atti o omissioni. 
Ora, qualsiasi dipendente statale 

(categoria e tipo) dovrebbe essere un punto 

di riferimento per raccomandazione rispetto 

delle regole etiche di comportamento 
ufficiale delle pubbliche (comunali) 

dipendenti. Agiscono in particolare, 

funzionario presso il comportamento del 
servizio deve essere basata su disposizioni 

costituzionali che l'individuo, i suoi diritti e 

libertà sono il valore supremo e ogni 
cittadino ha il diritto alla privacy, segreti 

personali e familiari, la tutela dell'onore, 

della dignità e del buon nome. Oppure, il 

comportamento del servizio di stato 
(municipali) si astiene dipendenti dal: 

qualsiasi tipo di dichiarazioni e azioni 

discriminatorie per motivi di sesso, età, 
razza, nazionalità, lingua, nazionalità, status 

sociale, ricchezza o stato di famiglia, 

convinzioni politiche o religiose; 

manifestazioni maleducazione tono 
sprezzante, arrogante, commenti pregiudizi, 

portando illegali, accuse immeritate, 

minacce, linguaggio offensivo o azioni 
repliche che impediscono la comunicazione 

normale o provocando comportamenti 

illeciti, fumare durante riunioni di lavoro, 
discussioni e altre comunicazioni ufficiali 

con i cittadini, e su questo tema in 

particolare F.P. Vasiliev ha reso giudizi 

individuali "regolamento amministrativo - 

legale di controllo del tabacco in Russia." 

In conformità con il Model Code sono 
destinati a promuovere la costituzione della 

loro autorità nel comportamento collettivo 

di rapporti commerciali e di cooperazione 

costruttiva con l'altro e devono essere 
educato, gentile, corretta, attenta e la 

tolleranza nei rapporti con il pubblico e 

colleghi. Nello svolgimento delle funzioni 
istituzionali, a seconda delle condizioni di 

servizio e il formato delle attività di 

servizio del loro aspetto dovrebbe 

promuovere un trattamento rispettoso dei 
cittadini alle agenzie statali e governi locali 

rispettino stile di business generalmente 

accettata, che si distingue per formalità, 
moderazione, tradizione, ordinata. 

Indubbiamente, i funzionari dovrebbero 

sapere che per violazione del codice della 
responsabilità giuridica (ad esempio, 

disciplinare o amministrativa). Così, la 

violazione delle disposizioni del Codice 

Modello è soggetto a condanna morale in 
una riunione della commissione per 

soddisfare i requisiti per la loro condotta 

ufficiale e conflitto di interessi, costituita in 
conformità al decreto del Presidente della 

Russia dal 2010/01/07 №821 "On comitati 

sul rispetto allo svolgimento ufficiale del 
governo federale dipendenti e risoluzione 

dei conflitti di interesse", e nei casi previsti 

dalla legge federale, la violazione delle 

disposizioni del Codice Modello 
comporterà l'applicazione ad essi di 

responsabilità legale. E la loro conformità a 

tali requisiti in considerazione per lo 
svolgimento di perizie, la formazione di 

riserva personale per la promozione a 

posizioni più elevate, così come 

l'imposizione di sanzioni disciplinari. 
Certamente i processi di formazione e 

sviluppo delle norme deontologiche 

(limitazioni comportamentali) di varie 
categorie di pubblico, altri dipendenti e la 

loro regolamentazione in ogni paese ha le 

proprie particolari aspetti storici. Ed essi, 
alla luce delle politiche pubbliche, come 

modificate dalla legislatori e soggetti di 

gestione. Pertanto, il ruolo essenziale svolto 
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dal soggetto in esame dalla decisione del 

governo Russia 2014/01/09 №10 "Sulla 

procedura per determinate categorie di 
persone che ricevono un dono in relazione 

alla loro posizione ufficiale o le prestazioni 

del loro ufficiale (ufficiale) funzioni, 

realizzazione e valutazione delle vendite del 
regalo (rimborso) e trasferire i proventi 

della sua attuazione" (insieme a 

"regolamenti tipo su alcune categorie di 
persone segnalate di ricevere un dono in 

relazione alla loro posizione ufficiale o le 

prestazioni del loro ufficiale (ufficiale) dei 

dazi, la consegna e la valutazione del dono, 
la vendita (riscatto) e accettazione del 

ricavato dalla sua vendita.") Toe è, regali a 

funzionari e oggi qual è il loro destino? 
Devono dire al vostro datore di lavoro circa 

tutti i casi che ricevono i regali che sono 

stati presentati in occasione di eventi 
ufficiali in relazione con la posizione 

ufficiale del donatario o nell'esercizio delle 

sue funzioni ufficiali (ufficiali). Certamente 

non si applica alle forniture per ufficio, fiori 
e incentivi (premi). Tale obbligo spetta alle 

persone in possesso di pubblico (comunale) 

legale, lo Stato (municipali) dipendenti, 
impiegati CBR lavoratori PFR, FSS, altre 

organizzazioni statali (gossuslugi che 

esercitano funzioni statali). Si è fatto 
divieto di accettare doni, non previste dalla 

legislazione della Russia, da persone fisiche 

e giuridiche in relazione con la posizione 

ufficiale o la prestazione del servizio di dazi 
(ufficiali). Come regola generale, la notifica 

della ricezione del dono deve essere 

presentata entro e non oltre 3 giorni 
lavorativi dalla data della sua consegna. 

Anche servito un documento che confermi 

il valore del dono (se presente). Una copia 

della notifica ufficiale viene restituito con 
marchio di registrazione, l'altro viene 

inviato alla Commissione il ricevimento e 

lo smaltimento delle attività o l'organo 
corrispondente stabilito in conformità con 

la normativa in materia di contabilità. 

Regalo costoso 3.000 rubli. o il valore 
incerto arrende al responsabile del datore di 

lavoro per la custodia. Presentazione 

preparata da una persona in possesso di 

pubblico (comunale) l'ufficio, sarà 

depositato indipendentemente dal suo 

valore. Se il valore del dono non supera i 
tremila rubli., Egli ritorna al funzionario. Se 

il regalo è costoso, il funzionario può 

redimerlo. Se il regalo non è riscattato e 

non è necessaria per il funzionamento 
dell'istituzione, o organizzazione, si rese 

conto in asta. Se il presente non è riuscito a 

realizzare con 2 tentativi, ha donato in 
beneficenza o distrutte. I proventi della 

vendita o riscatto di doni vengono 

accreditati al conto del bilancio in 

questione. 
In conclusione, va notato che l' ha 

adottato e NPA esistente restrizioni 

comportamenti volti a migliorare la 
credibilità delle autorità in Russia (a 

qualsiasi livello, tipo, categoria), la 

soppressione dei fattori di corruzione 
rispetto da parte dei cittadini a governo 

(municipale o altro) ai dipendenti. 

Per quanto riguarda la soppressione dei 

fattori di corruzione nella pubblica 
amministrazione (e comunali) nel 2013 

radicalmente rivisto dall'opposizione di 

corruzione in Russia. Uno dei NPA 
dovrebbe essere chiamato Decreto del 

Presidente russo del 3 dicembre 2013 №878 

"Sulla Ufficio del Presidente della 
Federazione russa sulla lotta alla 

corruzione", e Regolamento del Presidente 

della Federazione russa sulla lotta alla 

corruzione "e Appendice" Elenco delle 
modifiche degli atti Presidente della 

Federazione Russa." In particolare, ora 

costituito dell'amministrazione 
presidenziale russa ha creato l'Ufficio per la 

lotta alla corruzione. Assegnato ad essa, in 

particolare, i seguenti compiti principali. 

Parte nel garantire l'attuazione del 
Presidente della Russia suoi poteri di 

condurre la politica statale in materia di 

lotta alla corruzione. Il controllo sulla 
esecuzione delle leggi federali 

costituzionali e federali, decreti, ordinanze, 

istruzioni e direttive presidenziali anti - 
corruzione. Il supporto per il funzionamento 

del Consiglio sotto il Presidente della 

Russia nella lotta alla corruzione e il suo 
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presidio. Tra le funzioni del seguente 

dovrebbe essere notato. Partecipa alla 

preparazione delle proposte al Presidente 
della Russia (per quanto riguarda i divieti e 

le restrizioni, imposte, istituiti per 

contrastare la corruzione) candidature per 

gosdolzhnosti, la nomina e la revoca di ciò 
che ha fatto il Capo dello Stato o sulla sua 

rappresentazione. Prende misure per 

prevenire la corruzione e altri reati, e anche 
riceve, analizza e memorizza le 

informazioni sul reddito, le spese, le attività 

e le passività di natura materiale presentato 

dal personale interessato. Verifica esattezza 
e la completezza delle informazioni di cui 

sopra, responsabili della conformità ad essi 

attribuite divieti o restrizioni e dei compiti 
loro assegnati in conformità con la legge 

sulla lotta alla corruzione. Gestione 

complessiva dell'Ufficio dell'Assistente 
Presidente della Russia esegue e dirige le 

attività dell'Ufficio di Chief nominato dal 

capo del Capo dello Stato 

dell'Amministrazione del Presidente della 
Russia. 

Inoltre, le regolazioni effettuate relative 

ad una serie di atti del Presidente della 
Russia. Tra di loro - Regolamento del 2009 

sulla rappresentanza dei titolari di cariche 

pubbliche, ed i candidati per le loro 
informazioni sul reddito, le attività e le 

passività di natura materiale. Procedura per 

la verifica della loro esattezza e 

completezza, istituito nel 2009 con il 
regolamento 2009 del Gabinetto del 

Presidente della Federazione Russa per il 

Servizio Civile e personale. 
I suddetti fattori di lottare contro la 

corruzione nella pubblica amministrazione, 

svolti soprattutto al fine di garantire 

l'attuazione delle disposizioni della legge 
federale del 25.12.2008 №273 - FZ (come 

modificato sui cambiamenti 2013/12/28 

entrare in vigore dal 1 gennaio 2014), 
"Sulla lotta alla corruzione". Soprattutto 

nella legge stabilisce i principi 

fondamentali della lotta alla corruzione, 
così come quadro organizzativo e giuridico 

per la prevenzione e il controllo. La 

corruzione si è determinata con il 

trasferimento di esemplari atti illegali che 

sono caratterizzati da una caratteristica 

fondamentale della corruzione - uso illegale 
di posizione ufficiale contraria della 

persona agli interessi legittimi della società 

e dello Stato, in combinazione con i 

vantaggi di resa o la fornitura illegale di tali 
benefici previsti persona da altri. Così, tra 

le misure previste per combattere la 

corruzione possono essere identificati 
come: l'eliminazione dei divieti 

ingiustificati e restrizioni, in particolare nei 

settori di attività economica, l'aumento dei 

salari e garanzie sociali per i dipendenti 
pubblici (e comunale), l'istituzione di 

meccanismi di controllo pubblico sul lavoro 

delle autorità, la propaganda anti- 
corruzione, garantire l'indipendenza dei 

media; requisiti più rigorosi per i dipendenti 

pubblici, ecc 
Secondo i requisiti del presidente 

(Codice Etico) e FZ oggi chiamato 

funzionario dovrebbe riferire al suo datore 

di lavoro, l'ufficio del pubblico ministero o 
di altri enti statali su tutti i casi si declina 

per ricevere una tangente. Inoltre, i 

dipendenti pubblici sono tenuti a dichiarare 
non solo loro reddito e patrimonio (e 

l'elenco dei redditi e patrimoni espansi 

dichiarato), ma il reddito e la proprietà del 
coniuge (moglie) e figli minori. E i 

dipendenti pubblici in possesso di titoli, 

azioni (pali, azioni della autorizzata (quota) 

capitale delle organizzazioni) al fine di 
evitare conflitti di interesse li devono 

passare in fiducia. 

Come si vede in Russia negli ultimi anni 
(2005-2014) adottato misure sufficienti per 

rafforzare la disciplina statale e in piedi fino 

alla corruzione nel governo a tutti i livelli, 

che sono anche volte a migliorare l'autorità 
del governo. 
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