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AVVISO

DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI

COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (G.U. 4 giugno 2013, n. 129) è stato approvato, a norma dell'art. 54
del D.lgs 165/2001, il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici che individua i livelli
minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad
osservare.

Il D.Lgs. n. 165/2001 prevede che ciascuna pubblica amministrazione proceda all'adozione di un
proprio Codice di comportamento tenuto conto delle specificità del proprio contesto istituzionale e
secondo le linee guida determinate dall'A.N.A.C.

Il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti per l'attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre modelli di comportamento
corretto da seguire e di minimizzare il rischio di corruzione.

A tale proposito, il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto
l'allegata bozza di Codice di Comportamento, adottata dal Consiglio di Amministrazione con atto n.
35 del 07.12.2015, che viene sottoposta a procedimento di partecipazione pubblica per la
presentazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, di eventuali proposte e/o
osservazioni da parte dei portatori di interesse. Si precisa che in difetto, la bozza di Codice assumerà
carattere definitivo.

Con il presente avviso pubblico, quindi, si intende avviare il percorso partecipativo previsto dalle linee
guida approvate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013. Tale percorso è
aperto ai cittadini, utenti dei servizi e loro familiari, professionisti (sanitari, sociali, ecc.). associazioni
di categorie (pensionati, ecc.), organizzazioni sindacali, associazioni di volontariato.

Le proposte e/o osservazioni devono essere presentate al Direttore in qualità di responsabile della
prevenzione della corruzione entro il 29.12.2015 tramite:

posta elettronica certificata all'indirizzo postacert@pec.asp-pergola.it avendo cura di indicare il
seguente oggetto "proposte e/o osservazioni alla bozza di codice di comportamento dei
dipendenti";
oppure tramite consegna diretta all'ufficio protocollo dell'Azienda riportante il seguente
oggetto: "proposte e/o osservazioni alla bozza di codice di comportamento dei dipendenti"

Pergola, 14.12.2015
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