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DELIBERA N. 4/2019
CODICE ETICO PER IL PERSONALE UPB

L’UFFICIO
NELL4 sua riunione di Consiglio del 19 marzo 2019, tenutasi a Roma, presso la sede di via del
Seminario 76;

VISTA la legge 24dicembre2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del
pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” [di seguito. “legge
istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio [UPB);
VISTO l’articolo 18 (Funzioni dell’ufficio) della legge istitutiva, che, al comma 1, prevede che
l’UPR, anche attraverso l’elaborazione di proprie stime, effettui analisi, verifiche e valutazioni in
merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, all’impatto macroeconomico dei
provvedimenti di maggiore rilievo, agli andamenti di finanza pubblica e all’osservanza delle
regole di bilancio, alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’UPH;
VISTO il regolamento recante il trattamento giuridico e economico del personale dell’IJPB, e in
parucolare l’art. 16 recante i doveri di diligenza imparzialità e riservatezza del dipendente e
l’astensione da attività che risultino incompatibili con l’osservanza dei doveri d’ufficio;
VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che il Governo definisca
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di a5sicurare
la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione e il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, e servizio esclusivo alla cura dell’interesse
pubblico e che ciascuna amministrazione adotti un proprio codice di comportamento;
VISTO il Decreto dei Presidente della Repubblica 16aprile2013 n, 62, Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
CONSIDERATA la natura di organismo indipendente dell’Ufficio parlamentare di bilancio e la
peculiarità dei compiti ad esso attribuiti;
RITENUTO di dover adottare, ad integrazione delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia, un Codice etico per il personale in servizio presso l’Ufficio;
Su proposta del Presidente;
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DE LI DE RA
Articolo unico
1.

approvato il Codice etico del personale dell’Ufficio parlamentare di bilancio, allegato alla
presente delibera e che ne costituisce pane integrante.
2. Esso si compone di nove articoli ed entra in vigore alla data dì pubblicazione della delibera.

Roma, l9marzo2Ol9

li Presidente
Prof. Giuseppe PisaurQ
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