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Prot. n. 1042 del 12.02.2013

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASNIGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Visti:
- il D. Lgs. n. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009
n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;
il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art.
54
comma
5,
il quale detta disposizioni sulla definizione dei codici di
comportamento e sulla loro applicazione;
Richiamato il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che ha approvato il nuovo
Codice di comportamenti dei dipendenti pubblici;
Constatato che l’art. 1 comma 2 del citato D.P.R. n. 62/2013 dispone che le
previsioni del nuovo codice
siano integrate e specificate dai codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi
dell’art. 54
comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001;
Richiamata la bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54 comma 5 D. Lgs. n.
165/2001)”, pubblicata in data 19 settembre 2013 sul sito ufficiale della CIVIT –
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche, ora ANAC Autorità Nazionale AntiCorruzione
e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

Richiamata la delibera della Giunta comunale del Comune di Casnigo, n. 186 del
27/11/2013 con la quale:
• sono stati recepiti i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n.
190;
• è stato approvato l’avviso di procedura aperta di partecipazione per
l’approvazione del redigendo Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Casnigo, al fine di raccogliere osservazioni e/o proposte in
merito alla successive definizione del Citato codice;
Rilevato che entro la data prevista del 19/12/2013 non sono pervenute
osservazioni e/o proposte;
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti Comunali all’uopo predisposto
dal Segretario Comunale sulla base del DPR n. 62/2013;
Convenuto di dare attuazione al disposto normativo;
RENDE NOTO
- che questo Ente attiva una nuova procedura aperta per la definizione e la
successiva adozione del codice di comportamento per il proprio personale
dipendente;
- che, a tale scopo, si allega al presento avviso il modello (allegato A)
riportante
le
indicazioni sulle
quali
le
Organizzazioni
Sindacali,
le
Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e
imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Casnigo
potranno formulare le proprie osservazioni e proposte;
- che entro il 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul
sito istituzionale di questo Ente i soggetti interessati potranno far pervenire
eventuali osservazioni o proposte di modifica del codice di comportamento dei
dipendenti comunali del Comune di Casnigo, utilizzando il modello allegato A;
che lo scrivente, in qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione:
- curerà l’istruttoria relativa alle osservazioni e alle proposte pervenute,
con il coinvolgimento dei Responsabili delle Aree organizzative dell’Ente;
- sulla base della suddetta istruttoria formulerà il testo finale per
l’approvazione del predetto Codice di comportamento;
Il modello per osservazioni e proposte (allegato A) potrà essere recapitato al
protocollo del Comune di Casnigo- via R. Ruggeri n. 38 – 24020 CASNIGO
(BG) con una delle seguenti modalità:
- Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo protocollo@cert.casnigo.it;

- fax n. 035 74 00 69;
- posta ordinaria o raccomandata;
- corriere;
- recapito diretto all’ufficio protocollo comunale.

Pubblicato sul sito istituzionale www.comune.casnigo.bg.it il giorno 12 febbraio
2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

