ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI”
Settore Tecnologico “G. Galilei” “N. Pacassi” – Settore economico “E. Fermi”

Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.534955
E-MAIL: gois008001@istruzione.it – PEC: gois008001@pec.istruzione.it SITO WEB: www.isitgo.it
Codice Fiscale: 80002640318
Codice meccanografico: GOIS008001

Gorizia, data e protocollo vedi segnatura
Al Direttore SGA
Al sito web – Amministrazione trasparente
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 54 comma 2 della Costituzione, che impone il dovere di esercitare le funzioni pubbliche
con “disciplina ed onore”;
VISTO l’art. 98 della Costituzione stabilisce il principio di esclusività del servizio dei pubblici
dipendenti; VISTO l’art. 97 indica buon andamento e imparzialità come regole fondamentali
dell’azione amministrativa;
VISTO l’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m., il quale stabilisce che il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190,
così come modificato dal D.lgs 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9
agosto 2013, n. 98;
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il DM n. 525 del 30.06.2014, concernente il Codice di comportamento del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Istituzioni
Scolastiche del Friuli Venezia Giulia;
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CONSIDERATA la necessità di istituire un “Registro delle astensioni per conflitto di interessi” da
parte del Dirigente dell’Istituto,
DECRETA
Art.1 - Registro
È istituito il “Registro delle astensioni per conflitto di interessi” presso la Segreteria dell’Istituto,
dove vengono annotate le astensioni di cui all’art. 6 co.2, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, comunicate
dai Dipendenti in servizio presso l’Istituto.

F.to: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Alessandro Puzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

