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Fìnte pubhlico nazionale di ricerca, a caraffere non srrumenrale

Prot.98lN2014

A tutti i dipendenti e collaboratori dell'IISG

Sede

OGGETTO: pubblicazione codice disciplinare ex art.55 c.2 D.lgs.n.1651200l

Visto l'art. 55 co. 2 del D.lgs. n. 165/ 2001 e la Circolare n.14 de|23.12,.2010 del Dipartimento
della Funzione Pubblica-Presiderua del Consiglio dei Ministri, che stabiliscono espressamente
cnme "la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante
I'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua

ffissione all'ingresso della sede di lavoro";

visto l'art 12 co. 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 in tema di "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" (G.U. Serie Generale n.80 del 5-4-2013);

si comunica che

in data 03.02.2014 si è proweduto alla pubblicazione, nella sezione "amministrazione trasparente"
del sito internet dell'istituto del "codice disciplinare" consistente in:

- disposizioni del CCNL l998l2}Ol relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli enti
di Ricerca e sperimentazione del2l febbraio 2002 (estratto nonne di disciplina artt.26- 30);

- nonne del D.lgs n.165 del 30 marzo 2001, aggiornato alle modifiche introdotte dal D.lgs
n.15012009 (estraffo norrne di disciplina artt. 54 -55 septies);

- disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
D.P.R.n.62 del 16 aprile 2013 (pubblicato su G.U. n.129 del4 giugno 2013).

Si fa rilevare che le disposizioni del D.lgs n.165 del 30 marzo 2001(c.d. Testo unico del pubblico
impiego) innovate dal Capo V del D.lgs n. 15012009, e contenute negli artt.55 e seguenti fino al55
octies in tema di"ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione",
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Ente pubblico nazionale di ricerca, a carattere non strumentale

costituiscono norme imperative e sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti coupetenti
a promuovere l'azione disciplinare secondo le previsioni de11'art.55 bis del Dlgs. n.165 2001.

Roma 03 febbraio 2014

Il Direttore Ammini
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