COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’ AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamati:
-

la Legge 06.11.2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

-

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” e
s.m.i.

-

il Decreto Legislativo 30 marzo 2021, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”;”;

-

il Decreto del Presidente ella Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

-

la deliberazione n. 75/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

Dato atto che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5, D.Lgs.
165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, il Comune di Trivigno ha provveduto a
definire un proprio Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
del 61 del 27.11.2013;

Vista la deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni
pubbliche”, che prevede misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento
delle Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n.
75/2013”;
Tutto ciò premesso
RENDE NOTO

Che la Giunta comunale con deliberazione n. 66 del 30.12.2021 ha approvato, in prima
lettura, il testo del nuovo Codice di Comportamento adeguato alle nuove Linee Guida approvate da
ANAC con deliberazione n. 177 del 19/02/2020, da sottoporre a procedura partecipativa, al fine di
raccogliere suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo
condiviso con tutti i soggetti interessati.
Pertanto si invitano cittadini, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori e degli
utenti, gli ordini professionali imprenditoriali, portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i
soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Trivigno, a far pervenire
proposte ed osservazioni allo schema del nuovo Codice di comportamento, entro e non oltre le ore
12:00

del

giorno

26.01.2022

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

ufficio.protocollo.comunetrivigno@pec.it utilizzando il modello allegato al presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale dell’Ente.

Trivigno, 11.01.2022
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