AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROCCASECCA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
RICHIAMATI
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001”;
- la delibera n. 75/2013 dell’ANAC “Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle
Pubbliche Amministrazioni”;
DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative soprariportate, il Comune di
Roccasecca ritiene opportuno adottare un proprio Codice di Comportamento nel quale specificare le
regole di comportamento in relazione al contesto organizzativo di riferimento;
CONSIDERATO:
-

che la delibera n. 177/2020 dell’ANAC, “Linee guida in materia di Codici di Comportamento
delle Pubbliche Amministrazioni”, prevede misure di aggiornamento per i codici di
amministrazione utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse
pubblico;

DATO ATTO, in attuazione delle disposizioni dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e recependo le
indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui alla delibera ANAC n. 177/2020, con determina n.108
del 26/02/2021 è stata approvata una bozza di codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Roccasecca, stabilendo di sottoporre detta bozza all’esame degli stakeholders: cittadini, OO.SS.,
Associazioni di consumatori e degli utenti, Ordini professionali e imprenditoriali, portatori di interessi
diffusi e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune
di Roccasecca, al fine di raccogliere idee, proposte e suggerimenti;
Tutto ciò premesso,
AVVISA
di procedere alla pubblicazione dell’allegata bozza recante il testo del nuovo Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Roccasecca e
INVITA
cittadini, OO.SS., Associazioni di consumatori e degli utenti, Ordini professionali e imprenditoriali,
portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dal Comune di Roccasecca a far pervenire proposte di integrazione redatte secondo lo schema
allegato al presente avviso.
Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 10/03/2021 secondo le seguenti modalità:
- tramite posta certificata all’indirizzo pec: comune.roccasecca@legalmail.it

- tramite presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Roccasecca, dalle 9:00 alle
12:00;
Le proposte pervenute saranno valutate nell’ambito del procedimento istruttorio e nella relazione di
accompagnamento al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Roccasecca, che sarà
redatta in funzione della definitiva approvazione del Codice.
Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato:
- sul sito istituzionale del Comune di Roccasecca
- all’Albo Pretorio dell’Ente.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Elisa Colafrancesco

