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Prot. n. 3217   del 21/04/2016 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

AUTORITA’ LOCALE ANTICORRUZIONE 

AVVISO PUBBLICO 

ADOZIONE CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI DEL COMUNE DI 
CAMASTRA: ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI 

 

RICHIAMATI: 
- l’art. 1 comma 7 della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”; 
- l’art. 1 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 avente ad oggetto: “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001 n. 165” nella parte in cui precisa che : “Le previsioni del presente Codice sono integrate e 
specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54 
comma 5 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001”; 
- la propria nota prot. n.            del                     , agli atti con la quale si comunicava ai responsabili 
di Settore l’intervenuta entrata in vigore del predetto DPR N. 62/03 E DEL Codice con esso 
approvato; 
- La deliberazione CIVIT N. 75 del 2013 di adozione delle linee guida in materia di codici di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
- il Piano Comunale Anticorruzione approvato mediante deliberazione .G.C. n. 2 del 29/01/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, agli atti; 
 

RITENUTO: 
- dover acquisire le eventuali osservazioni da parte delle Rappresentanze Sindacali presenti 
all’interno dell’ente nonché delle associazioni dei consumatori e delle ulteriori organizzazioni 
operanti sul territorio che siano destinatarie dei servizi erogati dal Comune di Camastra in ordine al 
testo del Codice di Comportamento  di prossima vigenza in tale ente; 
- dover dunque favorire la maggiore partecipazione ed il fattivo  coinvolgimento dei suddetti 
soggetti 
 

INVITA 
 

Le organizzazioni di cui sopra a formulare per iscritto, mediante PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.camastra@pec.it o raccomandata A/R o consegna brevi manu all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, eventuali osservazioni al testo allegato al presente avviso recante “ Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Camastra “, entro gg. 8 dalla data del presente 
avviso perchè costituiscano oggetto di valutazione da parte della scrivente ai fini della definitiva 
approvazione del predetto Codice. 
 

In allegato schema: 

 BOZZA del “codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Camastra“. 
 
Camastra, lì____________ 
 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          n.q. Autorità Locale Anticorruzione  
                                                                           F.to  ( Dott.ssa Clara Vittoria Triglia ) 
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