COMUNE DI

CARDITO

(Provincia di Napoli)

Ufficio del Segretario Generale
P.zza Garibaldi – Cardito
e-mail: segretario.cardito@asmepec.it

Oggetto:

avviso pubblico partecipazione ad aggiornamento Codice di Comportamento
interno del Comune di Cardito

Tenuto conto dell’articolo 54, comma 5 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dall’articolo 1, comma 44 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
in base al quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla
partecipazione, un proprio Codice di Comportamento che integra e specifica il Codice di
comportamento generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica;
Preso atto che con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che è entrato in vigore dal 19 giugno 2013 e che ha sostituito il
precedente D.M. 28 novembre 2000;
Considerato che, con Delibera n. 75/2013 la CIVIT – oggi A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ha dettato le linee guida per la predisposizione e l’aggiornamento dei codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni;
Preso atto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cardito, adottato
con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2014;
Considerato il Piano Nazionale Anticorruzione (approvato con Deliberazione CIVIT n. 72/2013,
aggiornato con Deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e n. 831 del 3 agosto 2016);
Considerati i Piani triennali per la prevenzione adottati dal Comune di Cardito;
Tenuto conto dei vari interventi in materia da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.);
Tenuto conto dell’esigenza di aggiornare il Codice di comportamento attualmente in vigore
al fine di declinare specifici obblighi di comportamento per i dipendenti, come previsto dal
Piano Nazionale Anticorruzione;
Visto il D.Lgs. 20/06/2016, n. 116, avente ad oggetto “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”;
Visto il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d)
ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
RENDE NOTO CHE
-

è stata predisposta la bozza relativa all’aggiornamento del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cardito” che integra e specifica quanto disposto dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottato con
D.P.R. n. 62/2013;

-

con la presente comunicazione è avviata la procedura aperta di partecipazione alla
quale sono invitati tutti gli stakeholder dell’Ente, ai fini della formulazione di proposte
di modifiche, osservazioni e/o integrazioni alla bozza di Codice sopra citata;
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-

sono disponibili in allegato:
a) bozza di Codice di Comportamento del Comune di Cardito;
b) modulo per la presentazione delle proposte di modifica/integrazione del sopraccitato Codice di Comportamento;
c) Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);
d) Delibera CiVIT-A.N.AC. n. 75/2013, contenente le linee guida;
INVITA

tutti gli interessati a presentare eventuali proposte ed osservazioni alla presente bozza di
“Codice di comportamento del Comune di Cardito” entro venti giorni dalla pubblicazione
dell’avviso, utilizzando il modulo a tal fine allegato da restituire al seguente indirizzo e-mail:
segretario.cardito@asmepec.it o tramite fax al numero 081/081.19728439.
Cardito, 4 agosto 2017
Il Segretario Generale/
Responsabile per la prevenzione della corruzione
Dott. Domenico Cerqua
(sottoscritto con firma digitale)

