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PREMESSA 
 

Tra le misure volte alla lotta della corruzione nella pubblica amministrazione, i codici di comportamento 

rivestono, nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, un ruolo 

fondamentale, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti 

pubblici e ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico.  

La legge n. 190, snodo fondamentale per lo sviluppo di un sistema di prevenzione del “malcostume” ed 

innalzamento degli standard etici nella pubblica amministrazione, ha previsto una completa 

riformulazione dell’articolo 54 del d.lgs. 165/2001, cui ha fatto seguito l’adozione del d.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Tale Regolamento, che trova integrale 

applicazione in ogni amministrazione, indica i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare e prevede, nel contempo, che le relative 

disposizioni siano integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole 

amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche quindi, nell’esercizio del potere di autodisciplina ad esse 

delegato dal comma 5 del citato articolo 54, sono state chiamate a “personalizzare” i propri codici e a 

rinforzarne la portata, in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.   

In tale contesto l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha definito, con la delibera n. 75 del 24 

ottobre 2013, le prime Linee Guida generali in materia ed è successivamente intervenuta sul tema con 

la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 

amministrazioni pubbliche” al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento, 

sia per orientare le condotte di chi lavora nell’amministrazione e per l’amministrazione nell’ottica di 

perseguire al meglio l’interesse pubblico, sia quale strumento di prevenzione dei rischi di corruzione, da 

armonizzare e coordinare con i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Nel delineato contesto, nel corso del 2021 la Struttura di supporto del RPCT, unitamente all’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari della Direzione generale PIOB, ha provveduto ad elaborare una bozza di 

documento, il cui contenuto recepisce ed aggiorna la bozza di Codice già predisposta nel 2017 da 

apposito Gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti dei CdR e coordinato dal RPCT pro tempore, 

inteso ad apportare modificazioni e integrazioni al vigente Codice di comportamento dei dipendenti del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato con decreto ministeriale 10 luglio 2014. 

In particolare, l’attuale formulazione del testo tiene conto delle indicazioni fornite da ANAC con la citata 
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Delibera n. 177 del 2020 ove è precisato che il processo di formazione dei codici, deve “condurre 

all’adozione definitiva del codice in modo graduale, (…) promuovendo la massima partecipazione dei 

dipendenti dell’amministrazione, favorendo l’adeguata comprensione del contesto e delle finalità dei 

codici, e degli altri stakeholders, interni ed esterni”. 

La presente relazione pertanto è stata redatta allo scopo di permettere un’agile e trasparente visione 

dei lavori svolti ed evidenziare le principali modifiche apportate al vigente codice, nonché l’iter logico 

giuridico sotteso alle stesse. 

 

PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

In conformità alle “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, 

approvate con delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, e tenuto conto di quanto espressamente 

previsto nel PTPCT 2020-2022, già nel corso del 2020 è stato coinvolto l’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

per una preventiva congiunta analisi delle emanate Linee guida e della relativa Relazione illustrativa. 

Nel solco delle attività avviate nel 2020, nel 2021 è proseguito il confronto con la DG PIOB in vista 

dell’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, procedendo, ciascuno in virtù della propria specifica competenza, ad un drafting 

dell’ultima bozza di Codice disponibile del 2017, attualizzandola alla luce delle succitate Linee guida e 

recependo, altresì, le indicazioni fornite da ANAC con  la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 recante 

“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. 

whistleblowing)”.  La bozza di Codice è stata successivamente sottoposta all’esame di tutti i CDR ai fini 

di una preliminare condivisione, in esito alla quale valorizzare le eventuali proposte ed osservazioni.  

Si riportano, in sintesi, nella tabella allegata, le proposte di revisione pervenute in fase di consultazione. 

 
Proponen
te 

Proposta di revisione Articolo e 
Pag. del 
codice 

Esito 
valutazione 
RPCT 

Commenti 

Ufficio di 
Gabinetto 

− Sostituire l’attuale formulazione dell’art. 6 
comma 1, ultimo capoverso, con la seguente 
“Con le stesse modalità, i Direttori Generali 
sono tenuti ad effettuare la comunicazione 
al Segretario Generale, che procede alle 
necessarie verifiche e agli ulteriori 
adempimenti di cui al successivo comma 4 

Art. 6 
pag. 3 
 
 
 
 
 

Accolta 
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del presente articolo tenendo informato il 
Capo di Gabinetto. Qualora la 
comunicazione di cui ai precedenti commi 
riguardi il Segretario Generale, lo stesso è 
tenuto ad effettuarla al Capo di Gabinetto”;  

− sostituire l’attuale formulazione dell’art. 7, 
comma 1, ultimo capoverso, con la seguente 
“Con le stesse modalità, i Direttori Generali 
sono tenuti ad effettuare la comunicazione 
al Segretario Generale, che procede alle 
necessarie verifiche e agli ulteriori 
adempimenti di cui al successivo comma 2 
del presente articolo tenendo informato il 
Capo di Gabinetto. Qualora la 
comunicazione di cui al comma 1 riguardi il 
Segretario Generale, lo stesso è tenuto ad 
effettuarla al Capo di Gabinetto”; 

− sostituire l’attuale formulazione dell’art. 8, 
comma 6, con la seguente “I commi 
precedenti si applicano anche nei confronti 
dei Direttori Generali che sono tenuti ad 
effettuare la comunicazione di cui al comma 
2 al Segretariato Generale, il quale procede 
alle necessarie verifiche e agli ulteriori 
adempimenti disposti dal presente articolo 
tenendo informato il Capo di Gabinetto. I 
citati commi trovano applicazione altresì nei 
confronti del Segretario Generale, il quale è 
tenuto ad effettuare la prevista 
comunicazione al Capo di Gabinetto”.  

 
 
 
 
 
Art. 7   
pag. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8 
pag. 5 

 
 
 
 
 
Accolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accolta 

DG 
Rapporti 
di lavoro 

− articolo 12 ("Comportamento nei rapporti 
privati"), comma 1, al secondo periodo si 
potrebbe valutare di utilizzare una 
formulazione più ampia che richiami anche il 
diritto di libera manifestazione del pensiero 
(in base al ben noto principio 
costituzionale). Una possibile ipotesi: "Salvo 
il diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero, oltre che di esprimere 
valutazioni e diffondere informazioni a 
tutela dei diritti sindacali […]";  

 

Art. 12 
pag. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non accolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è ritenuto di 
mantenere l’esatta 
formulazione 
dell’art. 12, 
comma 2 del DPR 
62/2013 che  
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− all'articolo 5, comma 4, mi chiedo quale sia 
l'utilità della comunicazione al RPCT in 
relazione ad ogni qualsivoglia regalo 
ricevuto. Si potrebbe rivelare un onere forse 
irragionevole e non proporzionato. 

Art. 5  
Pag. 3 
 
 

Accolta 
 

Comma 4 
eliminato. Si 
condivide la 
gravosità 
dell’onere di 
comunicare al 
RPCT qualsiasi 
regalo anche di 
modifico o minimo 
valore 

DG 
Inclusione 

“..nelle more del processo di riorganizzazione 
del nostro Ministero, si rappresenta sin da ora 
che alcune previsioni contenute nell'allegata 
bozza di Codice, potranno essere oggetto di 
una più puntuale definizione” 

Non 
specificato 

Non 
valutabile 

 

 

I suddetti contributi, oggetto di attenta valutazione, sono stati recepiti nella bozza di Codice di 

comportamento che, a conclusione della prima fase dell’iter di adozione del provvedimento, e in 

ottemperanza alle disposizioni recate dalla più volte citata delibera ANAC n. 177 del 2020, è stata inviata 

al Capo di Gabinetto (e per conoscenza al Segretario generale, alla DG PIOB-UPD e all’OIV), con nota 

n.12737 del 31.12.2021, per acquisire il nulla osta in merito ai contenuti della stessa. 

Acquisito, quindi, in data 4 gennaio u.s., con nota n. 74, il richiesto nulla osta a procedere, si è 

provveduto a dare avvio alla seconda fase del procedimento mediante pubblicazione della bozza di 

Codice sul sito istituzionale e sulla intranet del Ministero, al fine di ampliare la platea dei potenziali 

partecipanti alla consultazione. A conclusione di tale procedura partecipata (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 dell’allegato nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del 

Ministero di lavoro e delle politiche sociali. 

Si riporta di seguito, ad ogni buon conto, la richiesta del CUG: 

Art. 13 Comportamento in servizio, comma 10. “Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla 

professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione”: in merito il CUG suggerisce di 

aggiungere “in base alla valorizzazione delle specificità delle professionalità” e sostituire la dicitura “per 

quanto possibile” con la dicitura “salvo motivata impossibilità”, anche in considerazione del fatto che la 

rotazione dei carichi di lavoro, oltre ad accrescere la professionalità dei dipendenti nel rispetto delle 

loro attitudini rientra nelle misure organizzative generali ea efficacia preventiva della corruzione. 
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E’ da rilevare, inoltre, che si è provveduto ad integrare le denominazioni “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza” e  “Piano triennale delle azioni positive” con la locuzione “o 

analogo strumento di programmazione” in quanto, come noto, tali strumenti, che godevano di una 

propria autonomia, sono confluiti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO), documento unico di programmazione e governance. 

 
 

STRUTTURA E CONTENUTI 
 

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro  e delle politiche sociali consta di 20 

articoli, che integrano e specificano, come richiesto dall’ANAC, le previsioni normative del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con d.P.R. n. 62 del 2013.  

Di seguito si illustrano le singole disposizioni e le principali modifiche apportate da ciascuna di esse al 

vigente Codice, adottato con decreto ministeriale 10 luglio 2014. 

 

Articolo 1 “Definizioni e acronimi” 
 

L’articolo fornisce definizioni e acronimi necessari a garantire la chiarezza e la comprensione del testo. 

Si è ritenuto di ampliare l’elencazione presente nel Codice attualmente vigente, indicando, in modo 

puntuale, tutti i soggetti coinvolti nella elaborazione/adozione del presente documento, e tenendo 

conto inoltre della stretta connessione che sussiste tra PTPCT e Codice. 

 
Articolo 2 “Finalità” 
 

L’articolo richiama gli obiettivi del Codice, che costituisce integrazione e specificazione del Codice 

generale; in questa disposizione è stato inserito un riferimento specifico alle linee guida di cui alla 

Delibera ANAC n. 177 del 2020. 

 
Articolo 3 “Ambito di applicazione” 
 
L’articolo definisce la sfera dei destinatari del provvedimento alla luce di quanto chiarito da ANAC: è 
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stato ritenuto opportuno inserire l’indicazione “per quanto compatibili” per i titolari degli Uffici di 
diretta collaborazione (ad es. Capo di Gabinetto, Capo U.L. …), per i quali va espressamente prevista, 
all’atto del conferimento dell’incarico, l’estensione dei doveri di comportamento, nonché clausole di 
risoluzione o decadenza in caso di violazioni di tali obblighi; medesima scelta è stata operata per i 
collaboratori, consulenti ed esperti, e per i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di lavori, servizi e forniture che, rispettivamente, collaborano o operano per il Ministero. 
 
 
Articolo 4 “Disposizioni di carattere generale” 
 
Il Codice nazionale individua, nell’articolo 3, un ventaglio molto esteso di principi di comportamento dei 
dipendenti di derivazione costituzionale. Il presente articolo ha l’obiettivo di indicare alcune  regole di 
condotta che i dipendenti del Ministero sono tenuti ad osservare. Nello specifico, rispetto alla 
formulazione attualmente vigente, è stata evidenziata la necessità di operare innanzitutto nel pieno 
rispetto della Costituzione, oltre che delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi, nonché delle 
direttive dell’Amministrazione, senza abusare del ruolo rivestito per ottenere utilità e benefici per sé o 
per altri. Nella disposizione si richiama altresì l’impegno per i dipendenti di assolvere ai propri compiti 
sottraendosi da qualunque forma indebita di pressione o di condizionamento, nonché, in assoluta 
trasparenza, assicurando parità di trattamento a parità di condizioni. Per tale ultima modifica, apportata 
al comma 4 del presente articolo, “…assicura parità di trattamento a parità di condizioni…”, in linea con 
quanto suggerito dalle Linee guida ANAC si è ritenuto di voler privilegiare una formulazione in positivo 
dei comportamenti cui il dipendente è tenuto. Tale tecnica di redazione, con una formulazione in 
positivo dei doveri, propone infatti un’immagine favorevole dei dipendenti e dell’amministrazione in 
generale, presupponendo che i destinatari del Codice già applichino le prescrizioni ivi contenute.  
Risponde inoltre alla necessità di rendere le disposizioni chiaramente comprensibili e maggiormente 
accessibili a tutti i destinatari.  
 
Articolo 5 “Regali, compensi e altre utilità” 
 
L’articolo introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall’articolo 5 del d.P.R. n. 62 
del 2013; nell’allegato Codice è stato confermato il divieto di accettare regali o altre utilità, salvo quelli 
d'uso di modico valore, intendendo tali quelli il cui valore non superi l’importo di 50 euro. L’ammontare 
complessivo, comunque, nell’anno solare, non deve essere superiore alla somma di 150 euro. 
Rispetto alla precedente formulazione, al comma 1 si è ritenuto opportuno stigmatizzare il 
comportamento del dipendente che chiede o sollecita per sé o per altri, regali o altre utilità, condotta 
questa connottata da particolare gravità.  
In accoglimento dell’osservazione presentata dalla DG Rapporti di Lavoro in fase di consultazione 
interna, è stato espunto un inciso introdotto durante i lavori che hanno portato alla elaborazione della 
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prima bozza inviata ai CDR, nel quale si prevedeva quanto segue: “In ogni caso il dipendente cui venga 
offerto un “regalo o vantaggio economico o altra utilità”, deve comunicare al proprio dirigente e 
all’Ufficio del RPCT, per posta elettronica, se lo ha accettato o rifiutato, indicandone il valore 
commerciale”. 
Sono stati specificati anche i casi in cui il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione o 
consulenza. 
Inoltre, sono stati eliminati dalla disposizione i riferimenti al personale ispettivo. 
 
Articolo 6 “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni” 
 
Le prescrizioni del Codice di comportamento nazionale in materia di partecipazione ad associazioni ed 
organizzazione da parte dei dipendenti pubblici non operano alcuna compressione della libertà di 
associazione, né consentono l’introduzione di regimi autorizzativi, ma si limitano a richiedere che il 
dipendente informi tempestivamente della adesione il responsabile dell’ufficio. 
Il presente articolo disciplina quindi i casi di adesione o appartenenza del dipendente ad associazioni od 
organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire in modo diretto con lo svolgimento di attività 
dell’ufficio di appartenenza. La formulazione del Codice attualmente vigente prevede un termine di 5 
giorni per affettuare la comunicazione, termine che potrebbe risultare troppo stringente nell’ipotesi, ad 
esempio, di dipendente neo assunto, il quale potrebbe non disporre, nell’immediatezza dell’assunzione, 
degli strumenti e delle conoscenze adeguati tali da renderlo pienamente consapevole degli ambiti di 
interesse della associazione o della organizzazione che possono interferire con quelli dell’ufficio. Si è 
ritenuto quindi di prevedere un termine di più ampio respiro  (10 giorni) al fine di permettere al 
dipendente l’identificazione delle adesioni soggette all’obbligo di comunicazione. 
Si è provveduto inoltre a disciplinare, in modo maggiormente puntuale rispetto alla formulazione 
vigente, il flusso di comunicazioni da effettuare in ordine all’appartenza ad associazioni o organizzazioni. 
Inoltre, in fase di consultazione interna, l’Ufficio di Gabinetto ha proposto di apportare alcune modifiche 
al  comma 1 della  bozza di Codice. Tali proposte sono state accolte e pertanto l’ultimo capoverso è il 
seguente: “Con le stesse modalità, i Direttori Generali sono tenuti ad effettuare la comunicazione al 
Segretario Generale, che procede alle necessarie verifiche e agli ulteriori adempimenti di cui al successivo 
comma 4 del presente articolo tenendo informato il Capo di Gabinetto. Qualora la comunicazione 
riguardi il Segretario Generale, lo stesso è tenuto ad effettuarla al Capo di Gabinetto”. 
 
Articolo 7  “Comunicazione degli interessi finanziari”  
 
L’articolo disciplina l’obbligo per il dipendente di informare il proprio dirigente, all'atto 
dell'assegnazione all'Ufficio, di tutti  i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati 
in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Rispetto alla 
formulazione attualmente vigente, si è ritenuto opportuno riservare la disposizione in oggetto 
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esclusivamente alla disciplina della comunicazione degli interessi finanziari indicando il flusso di 
comunicazioni ed i soggetti ad esso tenuti. Inoltre, in accoglimento della proposta di modifica 
presentata dall’Ufficio di Gabinetto, la formulazione dell’articolo 7, comma 1, ultimo capoverso, è la 
seguente: “Con le stesse modalità, i Direttori Generali sono tenuti ad effettuare la comunicazione al 
Segretario Generale, che procede alle necessarie verifiche e agli ulteriori adempimenti di cui al successivo 
comma 2 del presente articolo tenendo informato il Capo di Gabinetto. Qualora la comunicazione 
riguardi il Segretario Generale, lo stesso è tenuto ad effettuarla al Capo di Gabinetto”. 
Al comma 2 è stato introdotto l’inciso “reale o potenziale” riferito al conflitto d’interesse, la cui 
insorgenza impone al destinatario delle comunicazioni di cui al comma 1, di adottare ogni iniziativa utile 
a garantire il corretto e imparziale svolgimento dell’azione amministrativa. Tale precisazione si è 
ritenuta doverosa, attesa la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di 
interferenza idonee, anche solo in astratto, a compromettere l’immagine, l’imparzialità ed il buon 
andamento della Pubblica Amministrazione. 
 
 
Articolo 8 “Conflitto di interessi e obbligo di astensione” 
 
L’articolo 8 del codice disciplina i casi di obbligo di astensione e partecipazione dall’adozione di decisioni 
nei casi di conflitto, anche potenziale, d’interesse “che possano interferire e intralciare la capacità di 
assumere decisioni in modo imparziale e obiettivo”. Tale inciso è stato introdotto al fine di sottolineare 
la necessità di assicurare l’integrità del dipendente e conseguentemente garantire l’imparzialità e il 
buon andamento della Pubblica amministrazione. Si è provveduto, inoltre, a definire la procedura per 
la comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni al “responsabile dell’ufficio”, in luogo 
dell’attuale formulazione che prevede la comunicazione al dirigente.  
Al comma 5 si è provveduto a specificare che, laddove il responsabile dell’ufficio riscontri, nel corso del 
procedimento o a conclusione dello stesso, la mancata astensione del dipendente, è chiamato a valutare 
forme di autotutela per gli atti adottati, fermo restando il “tempestivo”avvio di un’azione disciplinare. 
In accoglimento della proposta di modifica presentata dall’Ufficio di Gabinetto, la formulazione del 
comma 6 è la seguente : “I commi precedenti si applicano anche nei confronti dei Direttori Generali che 
sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma 2 al Segretariato Generale, il quale procede 
alle necessarie verifiche e agli ulteriori adempimenti disposti dal presente articolo tenendo informato il 
Capo di Gabinetto. I citati commi trovano applicazione altresì nei confronti del Segretario Generale, il 
quale è tenuto ad effettuare la prevista comunicazione al Capo di Gabinetto”. 
Il d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, infatti, ha apportato modifiche al regolamento di organizzazione del 
Ministero, prevededendo che l’incarico di RPCT sia attribuito ad un dirigente con incarico di funzione 
dirigenziale di livello generale. Pertanto, si è individuata una figura diversa dal RPCT proprio per 
consentire che le comunicazioni venissero effettuate in modo univoco in ogni CDR. 
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Articolo 9 “Prevenzione della corruzione” 
 
Tale articolo disciplina anche le modalità di segnalazione delle condotte illecite attraverso l’istituto del 
c.d. “wisteblouing” in ordine al quale sono state recepite alcune indicazioni rese dall’ANAC con le Linee 
guida del 9 giugno 2021.  
Al comma 1, oltre ad essere evidenziato il necessario collegamento tra la disciplina stabilita dal Codice 
e le prescrizioni contenute nel PTPCT, vengono individuati specifici doveri di collaborazione nei confronti 
del RPCT; al comma 2 è regolata la procedura di segnalazione di illeciti ed inserita una puntuale disciplina 
a garanzia e tutela del dipendente che segnala l’illecito ai sensi dell’art. 54-bis del  D. lgs. n. 165/2001. 
Al comma 4, invece, è stato introdotto l’obbligo per i dirigenti, i direttori generali e tutti i soggetti 
coinvolti nella fase di formazione del PTPCT, nonché nelle successive fasi di verifica della sua attuazione, 
di fornire tutti i dati utili e la necessaria attiva collaborazione alla stesura e all’aggiornamento del PTPCT 
nonché di adempiere alle disposizioni normative in tema di trasparenza e pubblicità, concorrendo altresì 
alla definizione di misure idonee a contrastare i fenomeni corruttivi e all’individuazione dei processi a 
più elevato rischio di corruzione. 
Al comma 5 si è provveduto ad evidenziare che le aree di rischio individuate dal PTPCT vengono 
aggiornate annualmente e riflettono le peculiarità dell’Amministrazione. 
 
 
Articolo 10 “Trasparenza e tracciabilità” 
 
L’articolo prevede regole specifiche, con un rinvio ai contenuti del PTPCT, al fine di favorire la 
comunicazione dei dati e la trasparenza dei processi decisionali.  
Al comma 2, in luogo della attuale formulazione che prevede che il dipendente ha cura di motivare “le 
proprie decisioni che devono essere sempre supportate da adeguata documentazione”  è stata inserita 
la locuzione “il proprio processo decisionale”. 
 
Articolo 11 “Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione”  
 
L’articolo è relativo alla partecipazione dei dipendenti a convegni e corsi di formazione,  precisando che 
la stessa deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni 
dell’Amministrazione, fermo restando  che le opinioni espresse non possono comportare impegni per 
l’amministrazione stessa. Si è ritenuto opportuno circoscrivere la portata della disposizione alle ipotesi 
in cui la partecipazione dei dipendenti a convegni e corsi di formazione avvenga in qualità di relatori. 
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Articolo 12 “Comportamento nei rapporti privati” 
 
L’articolo individua le regole comportamentali che i dipendenti devono tenere nell’ambito dei  rapporti 
privati e delle relazioni extralavorative, compresi i contesti sociali virtuali, tali da non nuocere 
all’immagine e al prestigio del Ministero. In ottemperanza al disposto di cui al comma 2, art. 12, del 
d.P.R. n. 62 del 2013, è stato riformulato l’ultimo capoverso del comma 1 nel modo che segue: “Salvo il 
diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali , il dipendente si 
astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o denigratorie nei confronti del Ministero.” 
Vengono inoltre ribaditi i doveri di riservatezza nello svolgimento delle funzioni, evidenziando, in 
particolare, il divieto di far uso, a fini privati, delle informazioni conosciute per motivi d’ufficio.  
 
Articolo 13 “Comportamento in servizio”  
 
L’articolo introduce disposizioni specifiche al fine di garantire una corretta condotta da tenere 
nell’ambito del rapporto di lavoro e una gestione efficiente ed economica delle risorse assegnate a 
ciascun dipendente. In tale articolo, rispetto all’attuale formulazione, è stata aggiunta la disposizione di 
cui al comma 4 ritenendo opportuno sottolineare la necessità che il dipendente conformi il proprio 
comportamento alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei 
dati personali. 
Al comma 7 è stata formulata una prescrizione riguardante l’utilizzo e la cura del materiale e delle risorse 
affidati, mentre al comma 9 è stato fatto espresso richiamo all’obbligo per il dipendente di indossare un 
abbigliamento consono all’ambiente di lavoro. 
 
 
Articolo 14 “Rapporti con il pubblico” 
 
L’articolo riguarda i rapporti del personale con i soggetti esterni e con l’utenza. 
Si è provveduto alla riformulazione del comma 3 al fine di una maggiore comprensibilità. 
Rispetto, invece, alla formulazione del Codice attualmente vigente, sono stati espunti gli ultimi 3 commi 
che sono confluiti nel successivo articolo 15. 
 
Articolo 15 “Rapporti con i mezzi di informazione” 
 
In tale disposizione sono stati indicati i soggetti autorizzati a tenere rapporti con i mezzi di informazione 
sugli argomenti istituzionali e gli obblighi cui è tenuto il dipendente su tale materia. 
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Articolo 16 “Obblighi specifici per i dirigenti” 
 
La norma reca particolari disposizioni per i dirigenti, dando rilievo ai comportamenti da tenere 
nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Al comma 5 è stato inserito un espresso richiamo al dovere del dirigente di promuovere rapporti positivi 
e rispettosi tra i propri collaboratori, nonché una previsione specifica volta a prevenire ogni forma di 
mobbing, di molestia o di ogni altro tipo di discriminazione.  
Nell’ultimo comma viene ribadito l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni sulla insussitenza di 
cause di inconferibilità e di incompatibilità. 
 
 
Articolo 17 “Contratti e atti negoziali” 
 
L’articolo specifica ulteriori regole comportamentali rispetto a quelle delineate agli articoli 8 e 14 del 
Codice generale nei confronti dei dipendenti che intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, 
negoziazioni e contratti del Ministero, prevedendo, in particolare, il divieto per il dipendente di 
concordare incontri con i concorrenti, se non nei casi previsti dalle procedure di gara, nonché l’obbligo 
per lo stesso,  nel caso sia destinatario di rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello 
dei propri collaboratori, di informarne immediatamente per iscritto, il proprio dirigente di riferimento. 
Al comma 5 sono stati inoltre inseriti specifici obblighi per il personale responsabile della gestione del 
contratto. 
 
Articolo 18 “Vigilanza e monitoraggio e attività formative” 
 
L’articolo  definisce  i soggetti tenuti ad assicurare la vigilanza  e il  monitoraggio sull’applicazione del 
Codice, individuandoli, in primo luogo, nei dirigenti, e per quanto di rispettiva competenza, nell’UPD e 
nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in attuazione anche di quanto 
previsto dal Codice generale e dal PTPCT. Al comma 2 è stato inserito un riferimento alla necessaria 
attività di promozione della conoscenza dei contenuti del Codice che deve essere svolta dai dirigenti, 
tenuti inoltre a segnalare le particolari esigenze di formazione del personale nella materia. 
Alla luce di quanto precisato dall’ANAC nelle Linee guida, adottate con Delibera n. 177 del 2020, si è 
ritenuto opportuno valorizzare il ruolo dell’UPD che collabora con il RPCT ai fini dell’aggiornamento 
periodico del Codice, tenendo anche conto dei casi di condotte illecite accertate e sanzionate 
 
 
Articolo 19 “Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice” 
 
Tale disposizione disciplina il tema delle responsabilità conseguenti alle violazioni dei doveri previsti dal 
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Codice, stabilendo che la violazione degli stessi  integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è 
quindi fonte di responsabilità disciplinare. Rispetto alla formulazione precedente, si segnala 
l’introduzione del richiamo alle conseguenze sul piano dell’attribuzione della premialità derivanti dalle 
violazioni del Codice, nonché il riferimento espresso alle ipotesi di licenziamento disciplinare di cui 
all’art. 55-quater, comma 1, lettera f-bis), del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
 
Articolo 20 “Disposizioni finali”  
 
L’articolo detta disposizioni particolari in tema di pubblicazione e diffusione del Codice, in attuazione 
alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013.  
L’Amministrazione trasmette il  Codice per posta elettonica a tutti i dipendenti e destinatari del 
provvedimento, così come individuati nell’articolo 3 “Ambito di applicazione”, e ne consegna copia ai 
nuovi assunti. 
Al comma 3, infine, si dispone l’abrogazione del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato con decreto ministeriale 10 luglio 2014.  
 
 


