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AWISO PUBBLICO

PROCEDL]RA APERTA
PER L'ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEl DIPFNDENTI

DEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

RICHIAMATA

- la Legge 6 novembre 2012, n l90 "Disposizioni per la prevenzione e Ìa repressione
della cóiruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amminìstrazione";
- il Decreto Legislativo l4 marzo 20i3' n. 33 "Riordino de1la disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita, traspalenza e clil'fusione di inlbrmazioni da parte deììe
pubbliche amministrazioni" ;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 200i, n165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto iel Presiderte della Repubblica 16 aprile 2013. n 62 "Regolamento
del
r.ecante codice di compoÍamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 5,1
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165";
- la Delibeia della Commissione lndipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
I'lntegrità delle Amministrazioni Pubbliche (Autorità Nazionale Anticon'uzione) n.
,,Lìnee gr-rida in materia di codici di comportamento deììe Pubbliche
75/2013 recante
An.ulinistrazioni (arl, 54, comnia 5, D Lgs n. 165/2001)", al tlne di assicurare il
massimo coinvolgimento nella presente procedura apefia,
SI

INVITANO

Organizzazioni Sindacali rappresentative' le Associazioni dei
consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e imprenditoriali, i porlatori di
interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fiuiscono delle attività e dei servizi

I

Cittadini,

le
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prestati dal Comune di Monte San Giovanni in Sabina a far pervenire proposte e/o
osservazioni

1

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12'30
DEL GIORNO 08 marzo 2014
aÌ Responsabile clelìa prevenzione deLla cornLzionc (Segletalio corllunalè Dotl.

-l'edeschi),
che valuterà tali indicazioni aìf interno del procedimento islr'uttorio
Nicola
e nella relazione di accompagnamento al "codice di compoftamento dei dipendenti
del Comune di Monte San Giovanni in Sabina "

Al fine di una chiara infomazione

I'azione

di

compafiecipazione riguarda gli

argomenti che saranno discipiinati daì Codice:
- Regali, compensi e altre utilità (afi. 4 del D P.R. n. 6212013)
- Pafiecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D P.R. n 6212013)
- Obbligo di astensione (art. 7 del D P.R. n. 6212013)
- Prevenzione della corr-uzione (art 8 del D.P.R n 621201 3)
Trasparenza e tlacciabilità (art.9 del D P R. n 62i2013)
- Compofiamenlo nei rappotti privati (a11 10 del D.P R. n. 62/2013)
- Compofiamento in servizio (al1. 1l dei D P.R. n 6212013)
- Rapporti con il pubblico (alt. 12 del D.P R. n. 6212013)

-Dispàsizioni particolari per i Responsabili incalicati di posizione organizzatìva
(Responsabili dei Sewìzi) (an. I 3 del D P.R n 621 201 3)
- Vigilanza, n.ronitoraggio e attività fonnative (art. 14 del D.P.R. n. 62/2013)

Le proposte e/o le osservazioni (debitamente sottoscritte), indirizzate al Segretario
Comunale, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo deÌ Comune di Monte San
Giovar.rni in Sabina viale Regina Margherita, 2 - 02010 Monte San Ciovanni in
Sabina (Rl), mediante consegna a mano o posta cefiificata o servizio postale entro e
non oltre il tetmine perentorio suindicato.

II, SEGRETARIO CO\.f L]NA I,E
tlel I t pr ev e nzi o ne del kt C o rr uzi o tte
Dott. Nicoh Tedeschi

