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PROT. n°13002

DEL 18.12.2013

“Procedura aperta alla partecipazione" per
la definizione del CODICE DI COMPORTAMENTO

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(Segretario Comunale dott.ssa Giuliana Cosentino)

Premesso che con legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state dettate le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27.02.2013 con la quale il Segretario
Comunale Dott.ssa Giuliana Cosentino è stato nominato responsabile della prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012;
Visto l'art. 54 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale testualmente recita:
"Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di
comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di
amministrazione. ";
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai
sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1,
comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Considerato che si intende procedere all'approvazione di un codice di comportamento integrativo
del comune di Oppido Mamertina al fine di rafforzare il principio di efficienza dell'azione
amministrativa garantendo, inoltre, la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa
e la correttezza, imparzialità e lealtà nel comportamento dei dipendenti verso i colleghi, i
collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.
Sottolineato che i principi e le norme contenuti nel codice di comportamento che si intende adottare
hanno l'obiettivo anche di rafforzare la fiducia dei cittadini e delle imprese nella pubblica
amministrazione;

Vista la deliberazione n. 75/2013 del 24 Ottobre 2013 della Commissione indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche -Autorità Nazionale
Anticorruzione - che ha approvato le "Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)";
AVVISA
Ai soggetti pubblici e privati interessati (stakeholder) che è pubblicato sul sito internet del Comune
di Oppido Mamertina - la proposta di Codice di comportamento da emanare alla luce del quadro
normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro il 31
dicembre 2013.

