
STRUTTURA TECNICA 
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel.:  06 48161 100

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Organismo indipendente di valutazione della 
performance

Pec: oiv@pec.lavoro.gov.it
Mail: oiv@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

ORGANISMO VALUTAZIONE DELLA   PERFORMANCE  

Acquisito il documento concernente il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, inviato dalla Direzione generale del personale, con nota di trasmissione n. 67 del 3 maggio u.s.,
questo Organismo rappresenta quanto segue ai fini della emanazione del parere obbligatorio, sulla base di
quanto  disposto  dall’art.  54,  comma  5  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  (“ciascuna  pubblica
amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di
comportamento generale.”).

La  revisione  del  codice  di  comportamento  del  2014,  declinata  anche  come  specifico  obiettivo  della
programmazione del Piano Triennale della  trasparenza e della prevenzione della corruzione del 2010-2022,
risponde alla finalità di dare evidenza e riscontro a tutte le una novità legislative che sis ono susseguite in molti
settori di attività della pubblica amministrazione, con impatto significativo sui comportamenti, gli obblighi e sui
profili di responsabilità che definiscono e specificano i doveri dei dipendenti pubblici. 
Nell’aggiornamento dei contenuti del Codice e nella individuazione di procedure specifiche per la sua adozione,
le  Linee Guida di  Funzione  Pubblica  n.  75/2013  e  n.  177/2020 dettano regole  e  criteri  di  riferimento  per
l’Amministrazione.  E’  a  tali  parametri,  pertanto,  che  questo  OIV  si  rifà  per  esprimere  il  parere  di  merito
richiesto.

In relazione ai requisiti “procedurali”, le citate Linee guida rilasciano indicazioni utili in ordine alle fasi, ai tempi
e ai soggetti che, in quanto chiamati a conferire apporti di carattere tecnico e specifico all’Amministrazione
nella definizione dei contenuti del codice, a vario titolo contribuiscono alla stesura del predetto documento. In
riferimento a ciò, ai fini della significatività del requisito richiesto dal legislatore in ordine alla cd. “ procedura
aperta alla partecipazione”, tali Linee Guida richiedono all’Amministrazione non solo il compito di assicurare la
diffusione della conoscenza della bozza del testo del codice agli stakeholders attraverso la pubblicazione sul sito
internet  e  intranet,  ma  di  predisporre  ogni  iniziativa  utile  a  stimolare  una  interlocuzione  effettiva  con  i
prevalenti soggetti di riferimento, istituzionali e non, interni ed esterni.

La bozza del documento è stata pubblicata sul sito istituzionale e sulla intranet del Ministero, al fine di ampliare
la platea dei potenziali partecipanti alla consultazione ed è stata, altresì, inviata solo al CUG. Al termine di tale
procedura partecipata, conclusasi in data 28 febbraio 2022, è pervenuta la sola proposta del CUG (in ordine
all’articolo 13, comma 10), che, ritenuta condivisibile, è stata accolta e recepita nel testo del nuovo Codice di
comportamento. 
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Da  ciò  emerge  che  l’Amministrazione  -  che  ha  inteso  assicurare  tale  partecipazione  solo  attraverso  la
pubblicazione  del  testo  del  Codice  sulle  pagine  internet  e  intranet  del  Ministero  e  l’invio  della  bozza  del
documento solo al  CUG -  ha scelto  di  non avvalersi  anche di  altre  modalità pur  raccomandate per  la  c.d.
“partecipazione  aperta”  dalle  citate  Linee  Guida  del  2013  e  del  2020,  finalizzate  a  dare  piena  effettività
all’interlocuzione con le differenti tipologie di stakeholders (sindacati, CNCU), così come esperito nel 2014. 
In  particolare,  tra  le  soluzioni  di  maggior  apertura  prospettate  nelle  citate  Linee  guida,  viene  segnalata
l’opportunità di pubblicare sui predetti siti, unitamente alla bozza del Codice in via di consultazione, anche
idonea modulistica  in  grado di  meglio  veicolare  le  osservazioni  che  determinati  interessati ritenessero  di
produrre; come pure viene suggerito l’invio di specifica informativa alle OOSS e al CNCU (così come fatto per il
CUG) o la possibilità di organizzare incontri  ad hoc con  stakeholders qualificati. Sempre le stesse Linee guida
prevedono,  inoltre,  che  possano  essere  riconosciute  alle  organizzazioni  sindacali  forme  di  intervento  più
penetranti (come, ad esempio, l’esame congiunto della bozza).
Ciò detto, si prende atto del fatto che l’Amministrazione ha inteso optare per la scelta della sola pubblicazione
della  bozza  del  documento  in  consultazione  sui  siti  ministeriali  e  di  aver  valutato  non  finalisticamente
necessario il ricorso ad altre modalità participative a favore di soggetti variamente coinvolti.

Dal punto di vista procedurale, si apprezza, poi, che siano stati recepiti i suggerimenti di questo Ufficio, forniti al
Responsabile  pro tempore, circa l’utilità di predisporre sia la “relazione illustrativa” di accompagnamento al
Codice - così come indicato nel DPR 62/2013 e nelle delibere Civit n. 75/2013 e ANAC n. 177/2020, esplicative
degli aspetti procedurali e di contenuto per la definizione dei requisiti necessari per l’adozione del Codice stesso
- che del “documento di raffronto” tra la versione attuale del codice e quella oggetto di revisione; ambedue i
documenti  danno  conto  del  lavoro  di  studio  svolto  e  offrono  un  utile  e immediato  supporto  nell’analisi
comparata tra versioni, in funzione degli aggiornamenti operati. 

Con riferimento ai contenuti del codice, si sottolineano molteplici elementi di approfondimento e recepimento,
connessi  alla  regolamentazione  di  fattispecie  che  necessitavano  di  trovare  riscontro  in  questa  nuova
piattaforma  normativa.  In  tal  senso  si  richiamano  le  norme  riferite  al  whistleblowing,  al  mobbing,  al
rafforzamento e all’estensione delle ipotesi di affidamento di lavori, servizi e forniture e/o di procedure per
concessione  di  sovvenzioni/contributi/ausili,  quelle  riferite  al  risk  management,  al  rispetto  degli  obblighi
scaturenti dall’osservanza dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, al trattamento dei dati
personali.
Nel contempo, si ritiene che questa possa rappresentare anche la sede nella quale evidenziare alcuni aspetti
che, a parere dello scrivente, potranno in futuro essere meglio approfonditi, stante la notevole rilevanza che
alcune situazioni possono acquisire nel tempo. Ci si riferisce, ad esempio, agli  istituti del lavoro agile e del
lavoro da remoto, come modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative al di fuori dell’Ufficio.

Ulteriore aspetto che si è colto dall’analisi del testo è che in molte previsioni non si fa più menzione alla figura
del “Responsabile Anticorruzione” quale soggetto istituzionalmente competente a conoscere direttamente di
circostanze e situazioni potenzialmente problematiche in cui un dipendente potrebbe incorrere nell’esercizio
delle  sue  funzioni  senza  che  le  ragioni  di  tale  scelta  regolamentare  siano  state  esplicitate  nella  relazione
illustrative.  Ciò sembra andare in controtendenza con quanto sancito anche nelle citate Linee Guida, secondo
cui il  “Responsabile” risulta  figura centrale nella  tematica afferente le  funzioni  di  vigilanza  e monitoraggio
sull’attuazione del codice. Si evidenzia, inoltre, che nel testo in esame non sembrano essere procedimentalizzati
i  criteri  o  le  modalità  attraverso  cui  devono  essere  garantiti  i  necessari  flussi  informativi  tra  strutture
amministrative, Responsabile e UPD ai fini dell’esercizio delle suddette funzioni.

Ma  il  punto  che  più  appare  meritevole  di  riflessione  da  parte  dello  scrivente  -  e  sul  quale  si  invita
l’Amministrazione  a  sviluppare  maggiori  approfondimenti  nel  future  -  concerne  il  collegamento  tra  profili
disciplinari  e  procedure  di  misurazione e valutazione della performance. Sul punto, infatti, sia le Linee Guida
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di 

Funzione Pubblica n. 75 che le n. 177 richiamano la necessità che il codice possa essere la sede nella quale
specificare lo stretto collegamento tra infrazioni e profili applicativi sul piano sanzionatorio. A tal riguardo si
richiama quanto previsto a pag. 3 della citata delibera n. 75, laddove viene specificato che al Responsabile
anticorruzione e all’UPD compete “anche, al momento della  predisposizione del  codice, la  definizione di  alcuni
profili applicativi sul piano sanzionatorio”; o quanto rinnovato a pag. 7 della stessa delibera in cui è precisato
che “in  sede di  predisposizione del  codice,  l’amministrazione può specificare,  in  corrispondenza di  ciascuna
infrazione, il tipo e l’entità della sanzione disciplinare applicabile, individuata tra quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell’art. 16 del
codice generale”. Analogamente tale aspetto viene sottolineato nelle linee guida n. 177 nel paragrafo 10 e più
specificamente nel paragrafo 11 (“L’UPD, in stretta collaborazione con il RPCT, partecipa alla definizione dei
doveri del codice e della corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinari”). 
A  parere  dello  scrivente,  pertanto,  sarebbe  di  fondamentale  importanza  approfondire  il  collegamento  tra
infrazione e sanzione, soprattutto per creare un collegamento eziologico efficiente (e non più rinviabile) circa
l’impatto delle  sanzioni  sulla  misurazione e  valutazione delle  performance.  Si  ritiene,  infatti,  che codice  di
comportamento e sistema di valutazione debbano predisporre,  ognuno nel proprio impianto regolatorio, le
condizioni minime ma essenziali per l’applicazione di regole certe e non discrezionali nelle rispettive aree di
competenza.

Ciò  premesso,  nella  consapevolezza  del  lavoro  di  aggiornamento  finora  svolto  e  nella  convinzione  che  il
percorso  di  approfondimento  sia  per  sua  natura  graduale  e  debba  essere  apprezzato  proprio  per  la  sua
dimensione evolutiva, l’Organismo Indipendente di Valutazione della  Performance del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’adozione  del  testo  sottoposto  a  parere  di  questo  Ufficio  e  invita  l’Amministrazione  a  pubblicare  tale
documento e la relazione illustrativa nella sezione internet del Ministero.

          

maggio 2022
    L’Organismo Indipendente di Valutazione

dott. Flavio Sensi
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