PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.

AVVISO PUBBLICO
IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che ciascuna Amministrazione, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, è
tenuta ad adottare un codice di comportamento, pena l’applicazione da parte dell’ANAC delle sanzioni ai
sensi dell’art.19, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
Dato atto che il codice di comportamento è stato adottato dall’Amministrazione con Deliberazione di
Giunta comunale n. 204 del 01.08.2013;
Rilevato che il PNA 2019 stabilisce la necessità, da parte delle Amministrazioni, di provvedere ad
effettuare una “mappatura” dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei
dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive e organizzative del PTPCT;
Dato atto che l’Autorità ha emanato apposite Linee Guida, ad oggi in consultazione (in allegato),
attraverso le quali intende fornire indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare e sostenere le
amministrazioni nel rinnovo dei codici di comportamento;
Premesso che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione
nonché della trasparenza, deve presentare il codice di comportamento all’organo di indirizzo politico –
amministrativo per l’approvazione, oltre che riveste un ruolo centrale ai fini della predisposizione,
diffusione, monitoraggio e aggiornamento dello stesso;
Ritenuto opportuno coinvolgere gli stakeholder, attraverso forme di consultazione, nel formulare
suggerimenti per contribuire a migliorare il processo di formazione e aggiornamento dei codici di
amministrazione, in connessione con il PTPCT, al fine di valutare ed esaminare eventuali osservazioni,
proposte e suggerimenti al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che
sia quanto più efficace e trasparente possibile;

AVVISA
Tutti i soggetti portatori di interessi, nonché qualsiasi altro soggetto interessato a contribuire alla
revisione del Codice di Comportamento del Comune di S. Michele al Tagliamento, che dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune prende avvio la procedura pubblica per la
presentazione di proposte di cui si terrà conto in sede di aggiornamento del codice di comportamento.

Le proposte e le osservazioni, sottoscritte dagli interessati, dovranno pervenire al Segretario
Generale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di San Michele al Tagliamento, entro

il 24 gennaio 2020, mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, o servizio postale, o posta
certificata all’indirizzo: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it.

Si allega al presente avviso, per facilitare la presentazione delle osservazioni e delle proposte, modulo
utilizzabile per la partecipazione alla procedura.

San Michele al Tagliamento, 15 gennaio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Tamara PLOZZER
documento firmato digitalmente
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