PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’ENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
AVVISA
Che con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 è stato approvato il nuovo Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici che ha definito i doveri che i dipendenti pubblici sono obbligati a rispettare, in
ossequio ai principi generali della nostra Costituzione.
Il Codice è improntato alla correttezza ed alla trasparenza, disciplinando tutti gli aspetti che
potrebbero dare adito a “pratiche scorrette” e con l’obiettivo della massima correttezza ed integrità.
L’11 Settembre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed il 24 Luglio 2013,
la Conferenza Unificata ha stabilito (art.5) che Regioni ed Enti Locali sono tenuti alla adozione dei
propri codici entro 180 giorni dalla entrata in vigore del richiamato D.P.R. n. 62/2013, che, in quanto
applicabile a tutti gli Enti Locali, diventa il contenuto minimo inderogabile da parte di tali
Amministrazioni, che non possono, nella relazione dei proprio codici di comportamento, scendere al
di sotto delle garanzie minime fissate dal codice generale e non possono derogare ai divieti, ivi
contenuti.
Con Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 03/08/2016 è stato approvato
l’aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione.
Con Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 13 dell’ 08/09/2016 lo scrivente Segretario
Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione per la Provincia del Sud
Sardegna.
Pertanto in virtù di quanto previsto nell’aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione, la
scrivente ha ritenuto di procedere alla predisposizione della bozza del Codice di Comportamento dei
dipendenti di questo Ente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, sottoposto
all’approvazione da parte dell’Amministratore Straordinario in data 30/11/2016 con Deliberazione di
GP n. 68.
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, in conformità a quanto previsto
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dall’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e nella delibera n. 75/2013 della CIVIT, viene attivata la presente
procedura aperta al fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla redazione del
predetto Codice.
Pertanto le Organizzazioni Sindacali Rappresentative presenti all’interno dell’Ente, le Associazioni dei
Consumatori e degli Utenti e altre Associazioni o forme di Organizzazioni Rappresentative di
particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano nei settori di intervento della Provincia
Sud Sardegna e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla stessa, possono far pervenire
entro e non oltre l’11.12.2016 le proprie proposte ed osservazioni in merito alla bozza di Codice di
Comportamento, che viene pubblicata unitamente al presente avviso.
Le proposte ed osservazioni potranno essere indirizzate al Segretario Generale, responsabile della
prevenzione della corruzione e inviate con una delle seguenti modalità, utilizzando il modulo allegato:
-

consegna diretta alla Provincia del Sud Sardegna Via Mazzini, 39 - 09013 CARBONIA / Via
Paganini, 22 - 09025 SANLURI – Ufficio Protocollo – durante gli orario di apertura al pubblico;

-

mediante
posta
elettronica
con
invio
adriana.morittu@provincia.carboniaiglesias.it
lfloris@provincia.mediocampidano.it
tonnis@provincia.mediocampidano.it
giovanna.amorino@provincia.carboniaiglesias.it

ad

uno

dei

seguenti

indirizzi

Carbonia, lì 02/12/2016
F.to Il Segretario Generale
Adriana Morittu

ALLEGATI:
-

Bozza del Codice di Coportamento
Modulo per la presentazione di proposte e osservazioni
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