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Oggetto:  Formazione obbligatoria in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 

 

Si comunica che in attuazione del Piano Triennale della Formazione 2020-2022 adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 225/2019 e del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020-2022 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54/2020, 

si è provveduto a progettare un percorso formativo in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza 

amministrativa e codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

Con particolare riferimento a tale ultimo ambito, si evidenzia come l’art. 54, comma 7, del D. Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012, stabilisce che “Le pubbliche 

amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione 

del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi”. In aggiunta a ciò si ricorda che a norma 

del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62/2013, e del Codice di Comportamento 

integrativo del CNR, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137/2017, è compito dei 

Dirigenti, garantire l’attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in materia di comportamento 

dei dipendenti loro assegnati, nonché favorire la diffusione e la conoscenza dei contenuti del Codice. 

Alla luce di quanto fin qui illustrato, si invitano le S.L. a garantire la più ampia partecipazione da 

parte di tutti i dipendenti assegnati alle strutture organizzative di competenza, al corso di formazione che 

si terrà in modalità webinar il giorno giovedì 23 luglio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, considerando tale 

attività di formazione quale obbligatoria ai fini della compiuta attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza 2020–2022 del CNR. 

Si precisa che al fine di ricevere l’attestato, terminato il webinar, i partecipanti dovranno superare un 

test di verifica. 

La partecipazione al webinar, sarà monitorata da parte del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza, in collaborazione con l’Unità Formazione e Welfare, al fine di relazione gli organi 

di governo e direzione del CNR, nonché l’ANAC, in merito all’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione. 

 

Certi di una fattiva collaborazione l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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