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Prot. n° 1629

Cheremule, 19 dicembre 2013

Oggetto: Avviso pubblico di partecipazione per l'approvazione del codice di comportamento
integrativo dei dipendenti.
Il SEGRETARIO COMUNALE
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione)

-

Richiamati:
la Legge 6 novembre 2012, n°190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n°62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165”;
la delibera n. 75 del 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D. Lgs. n°165/2001).

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta di tutti i soggetti
potenzialmente interessati,

RENDE NOTO
E’ attivata la procedura di partecipazione per la definizione e conseguente adozione del Codice di
comportamento integrativo del personale dipendente, il cui schema risulta pubblicato fin dalla data odierna sul
sito internet istituzionale del Comune di Cheremule.
I cittadini, le Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Ente, le Associazioni dei
consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in
generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione, possono far
pervenire proposte ed osservazioni - entro il 26 dicembre 2013 - al Segretario comunale Responsabile
anticorruzione e trasparenza, utilizzando il modello allegato.
Le proposte e le osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno essere indirizzate all’Ufficio del Segretario
Comunale, mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, o mediante posta certificata, o mediante
servizio postale.
Copia della presente comunicazione è contestualmente inviata al Sindaco, anche in qualità di Responsabile
dei Servizi dell’Ente, ed al Nucleo di Valutazione per le opportune valutazioni e pareri in merito.
Si allegano:
· Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con il D.P.R. 16 aprile
2013, n°62;

· schema Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cheremule, oggetto
della presente procedura aperta;
. Modulo per eventuali osservazioni Codice integr.comp.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

