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AVVISO
All’Ordine dei Commercialisti
All’Ordine degli Ingegneri
All’Ordine degli Architetti
All’Ordine degli Avvocati
Alle Associazioni dei Consumatori
Alle Associazioni dei Commercianti
Alle Organizzazioni Sindacali Aziendali

PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PRIZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Visti :
• la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ;
• il D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• l’ art 54 comma 5 del D.Lgs 165/2001 per cui “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo
indipendente di valutazione e/o nucleo di valutazione, un proprio codice di comportamento che
integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1…..”
• la delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( A.N.A.C.) già CIVIT;
Considerato che questo Ente deve attivare la procedura di partecipazione per l’adozione del Codice di
Comportamento del personale dipendente;
RENDE NOTO
• che sul sito internet
comunale, all’indirizzo www.comune.prizzi.pa.it, alla voce “
Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “ Disposizioni generali” , sotto-sezione 2°

livello “Atti generali” è pubblicata la “bozza di Codice di Comportamento dei dipendenti
comunali” redatta in applicazione delle normative sopra richiamate su cui le organizzazioni in
indirizzo potranno formulare le proprie assicurazioni e proposte;
• che i soggetti interessati potranno presentare osservazioni e/o integrazioni a detto Codice entro
il 09/12/2013.
• delle proposte ed osservazioni presentate nei termini, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al Codice di Comportamento, sarà tenuto conto per la redazione definitiva del codice di
comportamento e relazione illustrativa allo stesso, da approvare entro il 15 dicembre p.v..
- PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com
- MAIL segretariogiacchino@libero.it
- UFFICIO PROTOCOLLO: P.za Umberto I° - 90038 Prizzi (PA)

Prizzi lì 29/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Rosalia Giacchino

