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AVVISO DI 

Procedura aperta di consultazione pubblica  
per l’adozione del Codice di comportamento INVALSI 

da adottare ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 

L’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 prevede che ciascuna pubblica amministrazione adotti un Codice di 
comportamento dei dipendenti al fine 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.  

Il Codice di comportamento deve contenere una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, 
articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto 
di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico 
valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 

Il Codice di comportamento deve prevedere, altresì, una specifica sezione dedicata al corretto utilizzo 
delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, 
anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione. 

Il comma 5 del citato articolo stabilisce che “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” di cui al D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62. 

Tanto premesso, si invitano tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte e/o osservazioni 
alla bozza di Codice di comportamento, approvata con delibera dal Consiglio di amminsitrazione nella 
seduta del 17 giugno 2022, n. 51 e posta in consultazione, al seguente indirizzo di posta elettronica 
direzionegenerale@invalsi.it entro e non oltre le 12:00 del 15 luglio 2022, avvalendosi del modulo 
allegato al presente avviso ed indicando nell’oggetto della mail: “Osservazioni al Codice di 
comportamento INVALSI”.  

Al fine di garantire e favorire il più ampio coinvolgimento, il presente avviso viene pubblicato sul sito 
istituzionale e all’interno della Intranet dell’Istituto, nonché inviato per l’acquisizione del parere 
obbligatorio all’OIV. 
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