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Un codice etico per i Nuclei di Valutazione

• DPCM 262, 2012: Regolamento recante disciplina dei Nuclei

• Art. 4, c. 2: ….il NVVIP del DPS  elabora il Codice Etico dei 
Nuclei.

“Attività di supporto conoscitivo per lo sviluppo di un codice 
etico dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici”



Cosa è un Codice Etico

• Un insieme di principi con cui affrontare dilemmi professionali 
a carattere etico

• Ha un carattere preventivo di orientamento, per riconoscere i 
dilemmi e per incoraggiare la responsabilità

• È legato al contesto 

• È flessibile



Chi riguarda il CE. 1

• I singoli appartenenti ai Nuclei:

– Nei confronti di altri appartenenti

– In relazione alle molteplici attività che sono chiamati a svolgere (supporto 
tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli 
interventi pubblici)

• Il Nucleo: 

– Nei confronti di altri organismi e agenzie pubbliche, della Struttura 
amministrativa da cui dipende, della propria committenza, dei soggetti esterni

– Affinché si realizzino i requisiti di indipendenza, credibilità e clima 
organizzativo favorevole.



Chi riguarda il CE. 2

Chi interagisce col Nucleo:

- La struttura a cui il Nucleo risponde

- La committenza  (Autorità di gestione)



Differenza da altri documenti

• I Codici Etici riguardano situazioni di incertezza nei 
comportamenti e offrono soluzioni

• Le Linee guida o standard riguardano la conduzione di una 
valutazione (utilità, fattibilità, accuratezza, appropriatezza 
ecc.)

• I Codici deontologici elencano diritti e doveri di particolari 
figure professionali all’interno di specifiche agenzie (es. non 
accettare doni di un certo valore)



Dilemmi etici

• Dilemmi etici: conflitto tra due principi egualmente etici, es. 
obbligo di riservatezza e obbligo di trasparenza. Decidere cosa

fare

• Dilemmi misti: è chiaro il principio, ma ci sono ostacoli 
nell’applicarlo. Decidere come fare 



Principi etici. 1

• Rispetto per l’autonomia delle persone

• Non fare male

• Aiutare

• Equità (procedurale e distributiva)

• Fedeltà, onestà, lealtà

Morris (2008), Newman e Brown (1996)



Principi etici. 2

I temi più dibattuti sono:

- Indipendenza vs. conflitto d’interesse

- Agire nell’interesse pubblico

- Apertura 



I codici etici delle associazioni 
di valutazione

• Separazione tra CE e Standard (Es. AES, CES) vs. documenti misti
metodologici e etici (Es. AEA, UKES)

• Diversi format:

– Elenco di principi

– Dilemmi etici in base alle funzioni dei diversi attori (valutatori, 
committenti, managers)

– Dilemmi etici in base alle fasi (contratto, disegno, dati, analisi, risultati, 
diffusione e uso)



Codici etici di organismi internazionali

• UNEG, GAO, GEF, OECD-DAC hanno documenti misti 
(principi e standard; rivolti ai diversi stakeholder)

• EU: ha standard, organizzati per fasi



Codici deontologici

• Sono diffusi:

– nelle amministrazioni pubbliche

– Nelle agenzie indipendenti di regolazione

– Negli organismi di consulenza



Un CE per i Nuclei?

Come procedere:

- Tenere conto delle diverse collocazioni istituzionali e 
composizioni dei Nuclei 

- Basarsi sull’esperienza dei Nuclei: interviste e focus 
groups

- Individuare dilemmi e fasi salienti



Grazie per la collaborazione

• Un processo condiviso

• Col contributo di chi dovrà servirsi del CE



Inviate suggerimenti 
e informazioni a

Nicoletta Stame

nstame@gmail.com

Liliana Leone

leone@cevas.it

GRAZIE


