
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visto l’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito 
dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha previsto l’emanazione 
di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di 
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse 
pubblico; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
Visto il comma 5 dell’articolo 54, del d.lgs. 165/2001, che prevede che ciascuna pubblica 
amministrazione integri e specifichi in un proprio Codice di comportamento le disposizioni del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Governo; 
Visto il proprio decreto 24 febbraio 2015, n. 039/Pres. con il quale è stato emanato il “Codice 
di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia”, di seguito solo Codice, 
approvato dalla Giunta regionale in conformità alle Linee guida in materia di codici di 
comportamento adottate dalla CIVIT con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013; 
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 
29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 54 del decreto legislativo n. 
165 del 2001, disponendo che i codici di  comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni siano integrati entro il 31 dicembre 2022 con delle disposizioni dedicate al 
corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media, 
anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione; 
Viste anche le nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento adottate dall’ANAC 
con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020; 
Considerata pertanto la necessità di adeguare tempestivamente il Codice alle previsioni del 
novellato articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto delle recenti 
indicazioni dell’ANAC e dell’esperienza maturata dagli uffici nel corso del tempo;  
Atteso che il nuovo testo del Codice è stato predisposto con procedura aperta alla 
partecipazione ed ha ricevuto parere favorevole dall’Organismo indipendente di valutazione, 
ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1678 dell’11 novembre 2022;  

Decreta 

1. È approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli 
Venezia Giulia, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
decreto. 
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell’Amministrazione regionale è incaricato degli adempimenti relativi alla diffusione e alla 
pubblicità del Codice previsti dal DPR 62/2013. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga -  


