C O M U N E D I SAMBUCA DI SICILIA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Prot. n.13195
Del 13/12/2013
Alle Organizzazioni Sindacali
All’Ordine dei Commercialisti
Alle Associazioni dei Consumatori
Alle Associazioni dei Commercianti
All’Ordine degli Ingegneri
All’Ordine degli Architetti
All’Ordine degli Avvocati
OGGETTO : PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

Premesso che questo Comune ha recepito e adottato con atto di G.M. n.172 dell’ 11/12/2013.il Codice
di Comportamento del personale dipendente, tenuto conto :
- della legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione"
- del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- della delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( A.N.A.C.) già CIVIT;
- dell’art 54 c. 5 del D.Lgs 165/2001 il quale dispone che “ L'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di
comportamento per ogni singola amministrazione “.

Atteso che intende attivare la procedura di partecipazione testè menzionata, con la presente

SI

AVVISA

che sul sito internet comunale, all’indirizzo www.comune.sambucadisicilia.ag.it , alla voce “
Amministrazione trasparente”, è pubblicato il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
recepito in applicazione delle normative sopra riportate.
Ad integrazione dello stesso le organizzazioni in indirizzo potranno formulare, entro il prossimo
27/12/2013, proposte complementari e presentare, altresì, le osservazioni ritenute opportune . Di esse
sarà tenuto conto per la redazione definitiva del codice di comportamento, che verrà approvato entro il
corrente mese.
- e-mail: segreteria@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it
- e-mail: comune@comune.sambucadisicilia.ag.it
- Protocollo Tel. 0925 940245
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