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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia-Mestre

Venezia-Mestre, 8 marzo 2019

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
della Regione Veneto
e, p.c ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali dell’USR Veneto

OGGETTO: Pubblicazione Codici Disciplinari del personale della Scuola e Codice di
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. n. 62 del
16/04/2013).
Come è noto, a seguito di quanto disposto dall’articolo 54 del d.lgs. 165/2001, con
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, è stato pubblicato il Codice di Comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni. Tale Codice, costituito da 17 articoli, reca disposizioni riguardanti gli
obblighi minimi di ciascun dipendente, tenuto a conformare la propria condotta ai principi di buon
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Ciò posto, si rammenta alle SS.LL. il disposto dell’art. 17, comma 1, del citato DPR
62/2013, in ordine all’obbligo di pubblicazione del medesimo sul sito internet istituzionale al fine di
garantirne la massima diffusione.
Massima pubblicazione deve, inoltre, essere assicurata, ai sensi dell’art. 55, comma
2, del D.Lgs. 165/2001, ai Codici Disciplinari del personale della Scuola (distinti in personale
Docente e ATA), recanti l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, rinvenibili anche sul
sito
Istituzionale
di
questo
Ufficio
Scolastico
Regionale
al
seguente
link:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/trasparenza/codici-disciplinari.
Si raccomanda, pertanto, qualora non siano ancora state effettuate le dovute
pubblicazioni, di provvedere tempestivamente a tali adempimenti e di assicurarsi che le
pubblicazioni risultino anche aggiornate.
Cordiali saluti.
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