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Prot. MIUR AOO USP CR R. U./5678  Cremona, 28 luglio 2014 
 
      Al Personale dell’Ufficio – SEDE 
 
     e p. c. all’U. S. R. per la Lombardia 
      Ufficio I – Affari Generali, Personale 
      e Servizi della Direzione Generale 
 
Oggetto: Approvazione del “Codice di comportamento dei dipendenti del M. I. U. 
R.” (D. M. 30 giugno 2014, prot. n. 525), di integrazione e specificazione del D. 
P. R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”). 

Con la presente si informa che è stato approvato l’allegato Decreto Ministeriale 30 
giugno 2014, n. 525, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti del M. I. U. R.”, 
integrativo del regolamento contenente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
a norma dell’art. 54 d. legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (D. P. R. 16 aprile 2013, n. 62). 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 17 del D. P. R. (“Disposizioni finali e abrogazioni”), 
le “amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna 
definiti” ai sensi dell’art. 54, c. 5, del d. legislativo n. 165 del 2001, “secondo le medesime 
modalità previste dal comma 1 del presente articolo” (c. 2). 

Pertanto, come da nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza del M. I. U. R. in data 16 luglio 2014, prot. n. 2810, si trasmette, per notifica,  
copia del Decreto di cui all’oggetto, in corso di registrazione, chiarendo che, in ogni caso, 
lo stesso sarà disponibile nella relativa sezione del sito istituzionale dell’Ufficio. 

In merito agli adempimenti per l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni 
ai fini dei procedimenti disciplinari di competenza, si ricorda, infine, che la “pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare” equivale “a tutti gli effetti 
alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro” (art. 55, c. 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165) qualora “l’accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, 
tramite la propria postazione informatica” (Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 
23 dicembre 2010, n. 14, e nota dell’U. S. R. per la Lombardia 11 aprile 2011, n. 4026). 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

        F. to Il Dirigente 
        Francesca Bianchessi 

SP/mf 

Allegati: n. 2 
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