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A tutto il Personale Docente e ATA 

 

 

 

Oggetto: Istituzione registro delle astensioni per conflitto di interessi. 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che è stato istituito il registro delle astensioni per 
conflitto di interessi con prot. n. 6791 del 29 settembre 2018, come previsto dall’art. 6 del DPR 
n. 62 del 13/04/2013 concernente il Regolamento del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. 
Il decreto è pubblicato in: Amministrazione Trasparente di questa Scuola nella sezione: 
amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti amministrativi; 
Sito web di questa Scuola nella sezione: regolamenti – Codice di comportamento dipendenti 
pubblici. 
Per completezza dell’informazione, si riporta quanto previsto dal predetto Art. 6 del codice di 
comportamento. 
“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 
1 Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, 
all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, 
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso 
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente 
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 
collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
2 Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, 
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.” 
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