COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO PUBBLICO
"Procedura aperta all'adozione del codice di comportamento"
Premesso:
che
sensi
primo comma,
n. 165/200 l, spetta alla
adottare un Codice di comportamento
pubblici al fine di assicurare la qualità
dei
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
lealtà,
e
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
16 aprile 201 n.
il detto Codice di comportamento è stato adottato con
sensi dell'art.
quinto comma,
n. 165/2001, ciascuna pubblica
amministrazione
con procedura
alla partecipazione e
parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
o struttura
proprio codice di comportamento che
e specifica il codice di comportamento
16 aprile 201 n.
e che a tali
Commissione
valutazione, la
al
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora
AntiCorruzione (ANAC)
e modelli
singoli
o tipologie
che nella Intesa del 24 luglio 2013 approvata dalla Conferenza Unificata tra Stato, Regioni
ed Autonomie locali si stabilisce che i codici di comportamento integrativi sono obbligatori
e devono essere adottati entro i 6 mesi successivi alla entrata in vigore del D.P.R. n.
62/2013;
che il
di
del Codice di comportamento
ed integrativo da parte di
ciascuna pubblica amministrazione è scaduto il 16 dicembre 20 l ma esso non
natura
perentoria;
oerazl1::me n. 75 del 24 ottobre 2013 ha fornito
la CIVIT ora ANAC - con
per l'adozione
di comportamento specifico ed
quello
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che nella citata deliberazione n. 75/2013 si specifica che "la procedura aperta alla
partecipazione" per l'adozione del Codice integrativo disposta dall'art. 54, quinto comma,
n. 165/2001, deve garantire il coinvolgimento degli stakeholders, portatori di
il
diffusi e collettivi operanti nel territorio comunale. In
coinvolgimento
oltre alle organizzazioni sindacali ratlPfì;sentatl
all'interno dell'amministrazione comunale, le associazioni
nazionale dei consumatori e
utenti
operano
altre forme
organizzazioni rappresentative di particolari interessi
fruiscono
attività e
nel settore e
prestati
Comune.
a
scopo
pubblica
proprio
istituzionale un avviso pubblico,
contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro normativo di
riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro un tenmlIle

appositamente fissato: di tali proposte l'amministrazione terrà conto nella relazione
illustrativa di accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i soggetti
coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza.
che pertanto è intenzione di questo Comune coinvolgere nel procedimento di adozione del
proprio codice di comportamento integrativo le organizzazioni sindacali rappresentative
presenti all'interno dell'Ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e gli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o le altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei 'soggetti che operano nel settore e
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Anuninistrazione;
che i soggetti interessati potranno quindi far pervenire all'Ente proposte e/o osservazioni
utilizzando il modulo allegato al presente avviso e comunque disponibile sul sito
istituzionale dell' Anuninistrazione comunale;
che la stessa procedura verrà in seguito adottata anche per l'aggiornamento periodico del
Codice di cui si forniranno successivamente apposite informazioni;
che il Codice di comportamento integrativo verrà comunque adottato anche in assenza di
osservazioni da parte dei soggetti interessati;
Tutto ciò premesso
SI AVVISANO ED INVITANO
tutti i soggetti interessati

a far pervenire entro il giorno 24 gennaio 2014, ore 12.00, eventuali proposte od osservazioni
relative alla bozza del codice allegata al presente avviso sub A, ai fini di una sua adozione
definitiva, utilizzando il modulo allegato sub B, e comunque disponibile sul sito istituzionale
dell' Anuninistrazione comunale, con le seguenti modalità:
•

al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@comune.anoia.rc. it

•

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
segreteria. anoia@asmepec.it

•

tramite consegna diretta presso l'ufficio di segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta.

Anoia, lì 16 gennaio 2014
Il Segretario Comunale
Responsabile della prevenzione
della corruzione
Dott. Carlo Milardi
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