COMUNITÀ MONTANA PARTENIO - VALLO DI LAURO
Corso Partenio n. 10 - 83015 Pietrastornina (Prov. di Avellino)
Telefono 0825 902200 - FAX 0825 902662
Prot. n. 263 del 17/01/2014

AVVISO PUBBLICO
Attivazione procedura aperta di partecipazione finalizzata alla redazione del Codice di Comportamento della
Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro – Art. 54, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Premesso
Che con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è stato emanato il “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” che:
- all’art. 1, comma 1, dispone “ Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai
fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e
buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”;
- all’art. 1, comma 2 dispone “Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001.” ;
Che l’art. 54, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
- al comma 1 dispone tra l’altro che “ Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico ….”;
- al comma 5, dispone “ 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”;
Atteso che le linee guida emanate al riguardo dalla CIVIT con delibera n. 75/2013 prevedono tra l’altro:
che il coinvolgimento dovrà riguardare: le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nell’amministrazione, le
associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le associazioni
o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano e che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dall’amministrazione;
che l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul proprio sito di una prima bozza del codice, con invito a
presentare osservazioni entro un congruo termine;
Richiamato il decreto presidenziale prot.n.6636 del 16/10/2013, con il quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 1,
comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della
Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro;
Richiamato il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Richiamato il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” , con particolare riferimento all’ art. 54;
Richiamato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 pubblicato nella G.U. n. 119 del 4 giugno 2013;

Richiamata la delibera della CIVIT, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, n.75/2013 del 24 ottobre 2013
ad oggetto “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5,
d.lgs. n. 165/2001), pubblicata sul sito della CIVIT;
RENDE NOTO
CHE la Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.,
e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, deve predisporre il proprio Codice di comportamento alla cui osservanza
sono tenuti i dipendenti dell’Ente nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione
degli organi di direzione politica dell’Ente, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o
servizi e che realizzano opere nei confronti dell’Amministrazione;
CHE è stata predisposta la bozza di “ Codice di Comportamento” della Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro;
CHE in relazione a quanto precede, occorre attivare la procedura di partecipazione per la definizione e successiva
adozione del suddetto Codice di comportamento;
CHE, pertanto, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, si invitano le
Organizzazioni sindacali rappresentative, le Associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o
forme di organizzazione rappresentative di particolari interessi, gli Ordini e Albi Professionali e, in generale,
tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Ente a far pervenire proposte e osservazioni
in merito allo schema di codice di comportamento predisposto, utilizzando esclusivamente il modello allegato,
debitamente sottoscritto, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, e
cioè entro il 01/02/ 2014, con una delle modalità in appresso indicate;
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro, Corso Partenio n.10,
83015 Pietrastornina (AV);
- tramite posta certificata all’indirizzo: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it;
- mediante consegna a mano al protocollo dell’Ente nell’orario di ufficio ed all’indirizzo suindicato;
- a mezzo fax al seguente numero: 0825/902662;
Le proposte e/o le osservazioni, debitamente sottoscritte e pervenute, entro il termine di cui sopra, saranno
opportunamente valutate per la redazione della relazione illustrativa di accompagnamento del codice e per la stesura
definitiva del Codice di comportamento. Si avverte che in tutti i casi, le osservazioni e/o le proposte di
modifica/integrazioni, dovranno indicare le motivazioni e, ove esistenti, i riferimenti di legge o a documenti specifici
(es. deliberazioni CIVIT ANAC ),che supportino la proposta, esplicitando anche, ove possibile, gli effetti attesi.
Riservatezza dati personali
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento si comunica quanto segue:
a) i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all' istruttoria del procedimento di cui al presente avviso ed alla
successiva formulazione definitiva del Codice di Comportamento della Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro e
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;
b) l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i.;
c) il titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro con sede in Corso Partenio n.10.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. I dati raccolti potranno essere
comunicati :
- ad altri uffici dell’Ente nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali ;
- ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione.
La bozza di codice di comportamento, con gli allegati, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, unitamente
alla deliberazione della CIVIT-ANAC n. 75/2013.
Pietrastornina, 17 gennaio 2014
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione
Il Segretario Generale
(Dr.ssa Evelina Sabatino)

