
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Procedura aperta di consultazione sulla bozza del codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Mandanici 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Visti: 

 la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 il DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, che definisce i doveri che i dipendenti pubblici sono tenuti 

a rispettare al fine di garantire la correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa; 

 

Richiamata la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C) avente ad oggetto “Linee 

guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” art. 54, comma 5, 

D.Lgs. 165/2001; 

 

Dato atto che: 

 il 24 luglio u.s. la Conferenza Unificata ha stabilito che Regioni ed Enti Locali sono tenuti 

alla adozione dei propri Codici di Comportamento, fermo restando che il DPR 62/2013 è 

contenuto minimo inderogabile ed immediatamente applicabile; 

 questo Ente ha provveduto alla predisposizione di una bozza del Codice speciale di 

Comportamento, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia; 

 il Codice di Comportamento aziendale rappresenta uno degli strumenti essenziali per 

l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna Amministrazione, al 

fine di porre modelli di comportamento corretto da seguire e di minimizzare il rischio di 

corruzione; 

 nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i soggetti interessati 

sono invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà 

conto ai fini dell’elaborazione del proprio Codice definitivo; 

 

RENDE NOTO 

 



Che questo Ente intende attivare la procedura di partecipazione per l’adozione del Codice di 

Comportamento del personale dipendente e a tale scopo si allega alla presente la bozza del Codice 

di Comportamento, su cui i soggetti interessati potranno formulare le proprie proposte e 

osservazioni. In particolare tale procedura è aperta alle organizzazioni sindacali rappresentative 

presenti all’interno dell’Ente, alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 

consumatori e agli utenti che operano nel settore, nonché alle associazioni o altre forme di 

organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione. 

Le proposte e osservazioni dovranno pervenire entro la data del 31.12.2013 al Segretario Comunale 

per il tramite dell’Ufficio Protocollo o attraverso e-mail, ai seguenti indirizzi: 

comune.mandanici@infinito.it e comunedimandanici@pec.it utilizzando la modulistica allegata. 

La scrivente, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, curerà l’istruttoria 

relativa alle proposte e osservazioni pervenute, unitamente al Responsabile del Settore Personale e 

con il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, e formulerà il testo finale da sottoporre 

all’approvazione della Giunta Municipale sulla base dell’istruttoria suddetta. 

 

Mandanici, 18.12.2013 

 

   Il Segretario Comunale 

        Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

           F.TO Dott.ssa Roberta Freni 


