COMUNE DI OLLASTRA
Provincia di Oristano
Via Angioy n. 25 -– C.A.P. 09088
 0783 409000 –  0783 409315

http://www.comunediollastra.it
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prot. n. 4868 del 19.12.2013

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA
PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’ENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Richiamati i seguenti atti normativi :

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

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”;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la delibera n. 75 del 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale
Anticorruzione “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5 D.Lgs. n. 165/2001)”;
Dato atto:

che la sottoscritta ha predisposto una bozza di Codice di comportamento che deve
adottare l’Ente, come previsto dalla normativa vigente;

che al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati viene
attivata la procedura per acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura
del predetto Codice;
INVITA
al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, i Cittadini,
le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini
professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti
che operano per conto del Comune e/o fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo
stesso, a far pervenire proposte ed osservazioni in merito alla bozza del Codice di
comportamento entro le ore 10.00 del 30.12.2013 al sottoscritto Segretario Comunale/
Responsabile della prevenzione della corruzione.
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Tali osservazioni/proposte saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio e nella
relazione di accompagnamento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Ollastra.
Le proposte e le osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire all’Ufficio del
Segretario Comunale mediante:


consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo,


posta
elettronica
certificata
protocollo@pec.comunediollastra.it,

all’indirizzo

del

protocollo



posta elettronica ordinaria all’indirizzo: demografici@comunediollastra.it,



via fax al n. 0783 409315,



tramite il servizio postale.

dell’ente:

Il Segretario Comunale
Dottssa Maria Teresa Sanna

MTS /mts
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