AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEI COMUNI DELL’UNIONE TRESINARO
SECCHIA E DELL'UNIONE STESSA
Il Responsabile
Richiamata:
-la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
s.m.i.;
-il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
-il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
-la delibera n. 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di comportamento
delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;
DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5, D.Lgs.
165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione i Comuni aderenti all'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione stessa hanno provveduto
a definire i singoli codici di comportamento, nei quali sono state individuate specifiche regole
comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento;

VISTA E RICHIAMATA la delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, che prevede misure di revisione e di
aggiornamento per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in sostituzione
delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013;
DATO ATTO che si è quindi proceduto, in attuazione delle linee guida di cui alla delibera A.N.AC.
n. 177/2020, alla revisione ed integrazione delle disposizioni dei vigenti Codici di comportamento
ed alla loro unificazione in un unico testo, stante il trasferimento delle funzioni di gestione del
personale dai Comuni all'Unione;
Tutto ciò premesso:
INFORMA
che sul sito internet istituzionale è pubblicata la bozza di Codice di Comportamento per tutti i
dipendenti e i dirigenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia e dell’Unione stessa, redatta in
applicazione delle normative sopra richiamate;
SI INVITANO
pertanto, le organizzazioni sindacali rappresentative, le rappresentanze sindacali, il Comitato Unico
di Garanzia dell’Unione Tresinaro Secchia, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o in generale i soggetti
che operano per conto delle Amministrazioni locali e che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dalle medesime, a presentare eventuali osservazioni e proposte entro le ore 13.00 del giorno
26 marzo 2021 secondo il modello sotto riportato e secondo una delle seguenti modalità:
- tramite posta certificata (indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
unione@pec.tresinarosecchia.it
- tramite il servizio postale, al seguente indirizzo: Segretario Generale – Unione Comuni Tresinaro
Secchia – Corso Vallisneri n. 6 - Scandiano
– tramite fax al n. 0522.1753059;

- presentazione diretta all’Ufficio protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia (presso municipio
Comune di Scandiano, Corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano RE;)
Tali proposte di integrazione saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio e nella
relazione di accompagnamento al Codice di comportamento dei dipendenti che sarà redatta in
funzione della definitiva approvazione del Codice.

Il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dr. Rosario Napoleone
F.to digitalmente

OSSERVAZIONI al CODICE DI COMPORTAMENTO
dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia e dell’Unione
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la definizione del Codice di comportamento
aziendale dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia e dell’Unione stessa.
Proposte di modifiche e integrazioni.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a
a________________________ il ___________ in qualità di
_________________________________ in rappresentanza di _________________________
_________________________________________________________________ (Indicare la
tipologia di soggetto (organizzazione sindacale, associazione di consumatori e utenti, ecc.). con
sede in ___________________________ via/piazza _____________________________
_______________________________ n. ____ telefono n°____________________
posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________
posta elettronica (e-mail) _______________________________________________________
Visto l’avviso di partecipazione alla stesura del codice di comportamento pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente;
Visto il Codice di comportamento nazionale;
Vista la bozza di Codice di comportamento dell'Ente;
Viste le linee guida approvate dall'ANAC
formula le seguenti osservazioni/proposte *:
OSSERVAZIONI

PROPOSTE

MOTIVAZIONI

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati forniti con la
presente saranno trattati dall'Unione Tresinaro Secchia (titolare) esclusivamente per il relativo
procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà
l'esame delle osservazioni. I dati personali acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile
del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il
suo svolgimento.
Data. ........................
Firma

*Modalità operative:
1. Nel caso di proposte di modifica:
a) indicare la parte del testo (articolo, comma ed eventuale lettera) che si propone di modificare;
b) scrivere nel campo “Proposta” la parte di testo che si vuole aggiungere e la corrispondente parte di testo
che si vuole eliminare;
c.) scrivere nel campo “Proposta” anche la sola aggiunta di un’intera parte di testo collegata (articolo,
comma o lettera):
2.In tutti i casi di proposta di modifica e/o integrazione indicare obbligatoriamente le motivazioni nel campo
“Motivazioni”

