C O M U N E DI D O L C E D O
(Provincia di Imperia)
Prot. n. 378

Dolcedo, 22 gennaio 2015

AVVISO PUBBLICO
Per l’aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti del

COMUNE DI DOLCEDO
Alla RSU del Comune di Dolcedo
Alle OOSS rappresentative presenti nel Comune di
Dolcedo
Al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
A tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi ed a tutti i
soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dalla specifica
amministrazione

Premesso:
 che l’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 ed il piano nazionale anticorruzione, approvato dalla
C.I.V.I.T, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, prevedono che ciascuna amministrazione
definisca, con procedura aperta alla partecipazione, un codice di comportamento settoriale contenente
misure specifiche per tipologie professionali.
 Che detto codice è soggetto ad aggiornamento periodico;
 Che l’amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale n. 2 in data 11.01.2014 ha provveduto
all’approvazione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Dolcedo”
 Che l’amministrazione comunale intende procedere all’aggiornamento dello stesso come da schema a
tal fine predisposto ed allegato alla presente (Allegato A) e pubblicato sul sito web dell’ente, ai fini della
consultazione.
Nell’intento di favorire il più ambio coinvolgimento degli stakeholder, come, peraltro, previsto dalla
delibera n. 75/2013 della CIVIT , recante “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazione (art. 54, comma 5, d. Lgs. n. 165/2001)” - le organizzazioni sindacali rappresentative
presenti all’interno dell’Ente, le organizzazioni rappresentate dal consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e tutti i soggetti che operano nel settore e che usufruiscono delle attività e dei servizi
prestati da questa amministrazione - sono invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni, di cui
l’amministrazione terrà conto ai fini dell’aggiornamento del proprio codice.
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Si invitano pertanto tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto, a trasmettere le proprie
osservazioni e/o proposte ovvero il loro contributo propositivo in merito all’allegato schema di codice di
comportamento, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 febbraio 2015 al seguente indirizzo: comunedolcedo@libero.it o all’indirizzo comune.dolcedo@legalmail.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Codice di comportamento del Comune di Dolcedo: proposte e/o osservazioni”.
Il contributo propositivo, potrà essere resto attraverso la compilazione della scheda all’uopo
predisposta ed allegata alla presente nota nella quale riportare:
 L’indicazione del soggetto proponente;
 la sua qualificazione specifica di portatore di interessi collettivi;
 l’indirizzo, telefono, mail;
 Una premessa che riporti esaurientemente le motivazioni e la precisa indicazione dell’articolo e del
comma di cui si richiede la modifica.
 il testo dell’integrazione e/o modificazione, con carattere diverso (es: grassetto, colore diverso ecc…)
della bozza di Codice di Comportamento settoriale, riportato come indicato, nell’allegato A, alla presente
nota.
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso ed alla successiva formulazione del “Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Dolcedo” e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
 natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
 conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente
consultazione verranno escluse:
 categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza:
 i dati raccolti potranno esser trattati dal Segretario Comunale e dai dipendenti del Comune di
Dolcedo;
 comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del
D. Lgs. 196/2003;
 diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
 titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il responsabile della
Prevenzione della Corruzione.


INFORMAZIONI ESSENZIALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
Denominazione del procedimento: Codice di comportamento integrativo
Responsabile del Servizio: Segretario Comunale Dott. Antonio Fausto Angeloni – Tel. 0183 280004 – mail:
comune-dolcedo@libero.it, pec: comune.dolcedo@legalmail.it
Il segretario comunale
Dott. Antonio Fausto Angeloni
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Comune di Dolcedo
SCHEDA
PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI SULLO
COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI DOLCEDO (AGGIORNAMENTO)

SCHEMA

DI

CODICE

DI

Proponente:
qualifica:
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………. Tel …………………….
Mail: …………………………………………………………………………………
Testo dell’osservazione / proposta, che riporti esaurientemente le MOTIVAZIONI e l’indicazione esatta
dell’articolo e del comma del quale si chiede la modifica:

Riferimenti normativi:
 art. 54, D. L. lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della Legge 190/2012
 D.P.R. 62/2013

Piano nazionale anticorruzione (particolare riferimento paragrafo 3.1.3 – All. 1 B.4
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