ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE - VENEZIA

L’Amministrazione IRE, uniformandosi a quanto previsto per la generalità delle pubbliche
amministrazioni, ritiene necessario adottare quanto prima, a completamento del piano
triennale anticorruzione, anche un codice di aziendale di comportamento alle cui disposizioni
dovranno attenersi tenuti tutti i dipendenti.
Il nuovo codice aziendale IRE dovrà anzitutto tenere conto di quanto stabilito nel Decreto del
Presidente della Repubblica n. 62 del 13 aprile 2013, con il quale è stato approvato un “codice
generale” applicabile a tutto il pubblico impiego, che rappresenta la base normativa minima di
ciascun codice di comportamento aziendale adottabile nelle singole amministrazioni.
Sebbene il codice generale appaia modellato su realtà istituzionali molto diverse dalle IPAB per
scopo, funzioni e responsabilità (il riferimento in particolare è allo Stato ed agli Enti locali
territoriali) la bozza-proposta del Codice Aziendale IRE qui di seguito pubblicata riporta, anche
per semplicità di lettura, la maggior parte del testo degli articoli del codice generale (che sono
comunque inderogabili), limitandosi ad alcune specificazioni e adattamenti alla nostra realtà.
Poiché la norma generale prevede che ciascuna amministrazione definisca il proprio codice
aziendale con “procedura aperta alla partecipazione” si pubblica sul sito istituzionale dell’IRE
la presente bozza- proposta ed il testo del DPR 16 aprile 2013 n. 62 invitando tutti i dipendenti,
i familiari degli Ospiti, il pubblico in generale e quanti ritengano di avere un interesse specifico
in proposito, a presentare osservazioni o a suggerire integrazioni delle quali sarà tenuto conto
per predisporre il testo definitivo del “Codice di comportamento del Personale dell’IRE” .
Per consentire l’approvazione del documento entro il corrente anno, le annotazioni ed i
suggerimenti dei portatori di interesse citati, o di altri, comunque denominati o individuati, che
con il presente avviso vengono sollecitati a partecipare, dovranno pervenire per iscritto,
possibilmente via e-mail indirizzata a mail@irevenezia.it entro il giorno 12 dicembre 2014.

