Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

AL SEGRETARIATO GENERALE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEDE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE
RISORSE IDRICHE

SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL
MARE

SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E
L’ENERGIA

SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

SEDE
ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

SEDE
ALL’ISPETTORATO GENERALE

SEDE
ALL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

00144 ROMA
e, per conoscenza
ALL’ONOREVOLE SIGNOR MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

SEDE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. L’art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, stabilisce che le sue previsioni sono integrate e specificate dai codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165. Quest’ultima norma prevede 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. n. 62/2013.
2. I delicati aspetti deontologici ed etici connessi con l’attività istituzionale di questo Ministero
impongono la massima attenzione in materia e ogni possibile iniziativa per migliorare la
qualità della prestazione del servizio offerta al pubblico e, in generale, alla comunità
nazionale. A tale scopo, l’Ufficio di Gabinetto ha ritenuto di procedere negli ulteriori
adempimenti normativi connessi con l’elaborazione di specifiche norme di comportamento

per fornire una risposta immediata, puntuale e completa alle avvertite e impellenti esigenze
di trasparenza e correttezza amministrativa.
3. Per quanto sopra, nelle more della definizione dei criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione da parte della Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), l’ufficio di Gabinetto
ha predisposto una bozza di codice di comportamento per il personale del Ministero che
trasmette agli organi in indirizzo al fine di attivare la procedura di partecipazione e recepire
eventuali suggerimenti, proposte e considerazioni.
4. In particolare:
a) la Direzione generale degli affari generali e del personale è delegata a pubblicare la
bozza allegata sul sito internet per implementare la procedura aperta di partecipazione;
b) tutti gli uffici in indirizzo cureranno la divulgazione della bozza tra i propri dipendenti
ed esperti;
c) ogni organo in indirizzo è pregato di voler far pervenire le proprie proposte e
considerazioni entro il 15 ottobre 2013;
d) è istituita la casella dedicata codicecomportamento.gab@minambiente.it, a cui tutti gli
interessati (dipendenti o esperti del Ministero o incaricati degli uffici di diretta
collaborazione) possono far pervenire le loro osservazioni entro il 15 ottobre 2013.
5. Nell’allegare la bozza del Codice di comportamento per il personale del Ministero, si
ringrazia per la collaborazione, nella certezza che il settore dell’etica professionale ha la
necessaria attenzione da parte di tutti e la più appropriata definizione in sede normativa e
regolamentare.

IL CAPO DI GABINETTO
(Pres. Rosanna De Nictolis)

