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Circ. n.  212  

 

A tutto il personale scolastico 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti sugli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici 

 

VISTO Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013), Art.3 - Principi generali, comma 
3 “Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e 
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o 
all'immagine della pubblica amministrazione.”; 

 

VISTO Art. 10 DPR 62/2013 - Comportamento nei rapporti privati, comma 1 “Nei rapporti privati, comprese 
le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, 
né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non 
assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.”; 

 

VISTO L’Art. 2105 C.C.: Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio 
o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di 
produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.” 

 

VISTO ALLEGATO 2 al CCNL 29.11.2007 Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni, Art. 2 (Principi), comma 2 “Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine 
di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo 
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento 
dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi 
o all’immagine della pubblica amministrazione.” 

 

Con la presente, si ribadisce che per il dipendente pubblico, in particolare, vige l’obbligo di mantenere il 
segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge, nonché astenersi da dichiarazioni pubbliche che possano 
danneggiare l’immagine dell’amministrazione. 

In particolare, il dipendente pubblico ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che possa 
risultare pregiudizievole per l’amministrazione. 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                     f.to prof. Luca CALABRESE 
        Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 
        dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 

 
A.M. 
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