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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " ARCHIMEDE "
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Circolare n.9 Cammarata, 1710912013

Al Personale Docente
Al Personale Ata

All'albo dell'lstituto
Al Sito Web dell'lstituto www.ipiaarchimede.it

Al Direttore dei SS.GG.AA.
Loro Sedi

OGGETTO: Pubblicazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, contenente il "Regolamento
rècante il codice di compoÉamento dei dipendenti pubblici"(in Gazzella Ufficiale n. 129 del
4 giugno 2013).

Si rende noto che, ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. n.165/0'1, è stato emanato il D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, contenente il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici" pubblicato sul sito istituzionale S/ww. jpiaarchìmede.it e all'albo della sede centrale con
effetto di notifica per tutto il personale in servizio e di pubblicità legale.

Il D.P.R. in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Uffìciale n. 129 del 4 giugno 2013, abroga il "Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", già approvato con decreto del
Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000.
Si evidenzia che la violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento integra condotte
contrarie ai doveri d'ufficio, per le quali sono applicabili le sanzioni disciplinari introdotte dai
regolamenti, dai contratti collettivi e dalla GIRCOLARE MIUR N.88 Prot. n. 3308 dell'8
novembre 2010- "lndicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove
norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legìslativo 27 ottobre 2009, n. 150", pubblicata
sui siti istituzionali: vwwv.ìoiaarchimede.it ; - http:l/www. istruzione.it/web/istruzione/prot3310 10.
Si invita tutto il personale della scuola a prendere visione del Regolamento ed all'osservanza dello
SteSSo

Si allega: DPR n.62 del 2013 ( hftp://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot9582 1 3)

Si segnala che la pubblicazione del nuovo codice di
sopra descritte equivale, ad ogni effetto, alla sua
lavoro.

compoÉamento secondo le modalità
affissione all'ingresso della sede di
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