
~ ROMA CAPITALE 

Dipartlmento Rlsorae Umane 
Direzione 

Ai Direttori delle Strutture di Linea 
Ai Direttori delle Strutture di Staff 
Ai Direttori delle Strutture di supporto agli Organi e 

all'Amministrazione 
Ai Direttori delle Strutture Territoriali 
AI Direttore dell'Istituzione Biblioteche di Roma 
AI Direttore dell'Agenzia Capitolina 

Tossicodipendenze - Istituzione di Roma Capitale 

e, p.c. AI Segretario - Direttore Generale 
AI 	 Direttore della Direzione Integrità e Trasparenza 

dell'Azione Amministrativa 
Segretariato- Direzione Generale 

N 	 Direttore della Direzione Pianificazione e Controllo 
Interno 
Segretarlato- Direzione Generale 

Roma, 2 1 G I UI 2013 

Prot. n. GBI L. ç; D1 ) 

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

regolamento recante codice di comportamento del dipendenti pubblici, a 
nonna dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Il 4.06.2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - in vigore dal 19.06.2013 - il Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, al flne di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione 
dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza. lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 come sostituito dalt'artlcolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 "Disposizioni per la prevenzione e repressio,ne della conruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione". 
Il provvedimento abroga il precedente Codice di comportamento contenuto nel decreto del 
Ministro della Funzione Pubblica 28 novembre 2000. 

Il Codice di comportamento definisce I doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e 
buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare in servizio, nei rapporti con 
il pubblico e nel rapporti privati. 

Disposizioni particolari sono dettate, all'art. 13, per i dirigenti, che devono assumere 
atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale nei 
rapporti con i colleghi, i collaboratori e I destinatari dell'azione amministrativa. 
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Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 16, la violazione degli obblighi contenuti nel Codice di 
comportamento integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio ed è fonte di 
responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ferme restando le ipotesi in cui la 
violazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, nonché dei doveri e degli 
obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità 
penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, 

AI fine di dame la più ampia diffusione, il Codice di comportamento è stato pubblicato sul 
sito internet istituzionale di Roma Capitale - pagine web del Dipartimento Risorse Umane 
sezione Disciplina e Servizi IspettNi, accessibili anche attraverso l'area intranet, per consentire 
ai soggetti interessati di prendeme continua visione. 

Si richiama una particolare attenzione a quanto disposto dall'art. 17 del Codice; sarà, pertanto, 
cura delle SS.LL., nell'ambito delle rispettive strutture di competenza, trasmettere 
tempestivamente tramite mali a tutti i dipendenti copia del Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 regolamento recante codice di comportamento del dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Si evidenzia che, nel caso in cui nelle strutture non sia assicurata per tutti i dipendenti la 
posSibilità di accesso ad internet, sarà cura del dirigente responsabile di ciascuna struttura 
procedere ad altra efficace forma di recapito di copia del Codice agli interessati. 

Il citato art. 17 del Codice dispone, inoltre, che l'Amministrazione, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti 
comunque denominati, copia del Codice di comportamento. 

Si resta in attesa di tempestivo SS.LL. In merito ai sopraindicati 
adempimenti di competenza . 
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