COMUNE

DI

SCALETTA

ZANCLEA

(Città Metropolitana di Messina)

.

AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta alla partecipazione per l’adozione del nuovo Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Scaletta Zanclea, in virtù della
delibera Anac n. 177 del 19 febbraio 2020 ed ai sensi dell’art. 54 comma 5 del
D.lgs. 165/2001.
VISTI:
-la legge 6 novembre 2012 n. 190” 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 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della 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 delibera 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni “Linee Guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001,
come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n.190/2012)”;
- la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni “Linee guida in
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, 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;
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, questo Comune ha
provveduto a definire un proprio Codice di comportamento nel quale sono state
individuate specifiche regole comportamentali, approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale n. 34 del 09.04.2014;
-in attuazione delle citate disposizioni normative le previsioni del codice di
comportamento devono essere coordinate con il PTPCT in quanto le stesse
divengono uno strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia
devono costituire strumento di orientamento al personale verso le regole di sana
gestione;
-questo Comune, su proposta del sottoscritto in qualità di Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente, ha approvato con

deliberazione della Giunta Municipale n. 114 del 03.05.2022 in via preliminare lo
schema del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente, a norma
dell’art. 54 del D.lgs. 165/2001 e sulla base delle Linee Guida approvate dall’ANAC
con Delibera n.177/2020, da sottoporre a procedura partecipativa;
Tutto ciò premesso
Con presente avviso, si intende avviare, nell’ambito del processo di predisposizione
del Codice di comportamento del Comune, il percorso partecipativo previsto
dall’art. 54, comma 5, del D.lgs. 165.2001.
Tale percorso è aperto a tutti i cittadini ed a tutte le organizzazioni rappresentative di
interessi collettivi operanti nel territorio comunale. Si invitano pertanto i soggetti
interessati a far pervenire all’attenzione del Segretario comunale, in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, eventuali
proposte/osservazioni entro e non oltre il termine del giorno 24.05.2022 secondo una
delle seguenti modalità:
-consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scaletta Zanclea;
-posta
certificata
all’indirizzo
(PEC):
ufficioprotocollo@pec.comunescalettazanclea.it
Si informa che sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto sezione 2° livello
“Atti generali” è pubblicata la “Bozza preliminare del nuovo Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Scaletta Zanclea” redatta in
applicazione delle normative sopra richiamate.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line dal 10.05.2022 al
24.05.2022 nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
Tali proposte saranno oggetto di valutazione ai fini dell’eventuale inserimento in
vista della definitiva approvazione del nuovo Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Scaletta Zanclea.
Informativa sul trattamento dei dati personali
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e s.m.i., si
forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 26 GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Scaletta Zanclea,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Piazza Municipio s.n.c., CAP
98029, tel. 090-9596711, C.F. 00393920830.
Si informa che ai sensi dell’art. 13 GDPR i dati forniti saranno utilizzati per lo
svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
Scaletta Zanclea, 10.05.2022
Il Segretario comunale
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
f.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

