
Firenze, 29 ottobre 2019 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di procedura aperta per l’approvazione del Codice di comportamento 

dell’INDIRE.  

 

A norma dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 6 

novembre 2012, n. 190, ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a definire un proprio Codice di 

comportamento che integri e specifichi il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 

Il Codice di comportamento di cui al citato art. 54, comma 5, rappresenta una delle “azioni e misure” 

principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato (Delibera 

A.N.A.C. numero 75 del 24 ottobre 2013). 

L’osservanza del Codice in argomento si estende, anche a tutti i collaboratori, consulenti e soggetti esterni 

che, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con 

l’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell’amministrazione medesima. 

Come previsto dal già citato art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, e dalla richiamata 

Delibera A.N.AC. recante “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni”, il Codice deve essere definito da ciascuna amministrazione con “procedura aperta alla 

partecipazione”, ossia mediante il più ampio coinvolgimento degli stakeholder. Su proposta del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione verrà successivamente adottato dall’organo di indirizzo 

politico-amministrativo previo parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione.  

In attuazione delle suddette disposizioni e nel rispetto delle “Linee guida” emanate dall’A.N.AC. è stato 

predisposto lo schema di Codice di comportamento dei dipendenti dell’INDIRE, allegato al presente avviso. 

Al fine di garantire la più ampia partecipazione è attivata una procedura aperta al fine di acquisire proposte 

e/o osservazioni in merito alla stesura del predetto codice. 

Si Invita pertanto, il personale tutto, le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei 

consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni e in generale tutti i soggetti che 

operano per conto di INDIRE a far pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento, le proprie osservazioni al codice utilizzando il modello allegato. 

Le proposte e osservazioni dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’allegato “Allegato A” 

a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.personale@indire.it. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



Le proposte e osservazioni pervenute verranno vagliate ai fini della elaborazione del testo definitivo del 

Codice. Delle stesse si terrà conto, nella relazione di accompagnamento al Codice 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Flaminio Galli 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Personale: 

AC 
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