COMUNE DI VIETRI SUL MARE

(PROVINCIA DI SALERNO
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile PTPCT

AVVISO PUBBLICO
“Procedura aperta alla partecipazione per l'aggiornamento del Codice
di Comportamento del Comune di Vietri sul Mare (SA)
VISTA 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.;
VISTO 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.;
VISTO l'art. 54 comma 5 del D. Lgs.165/2001 per cui “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione e/o nucleo di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice
di comportamento di cui al comma …........”;
RICHIAMATO il D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendent
pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislatvo 30 marzo 2001 n. 165”;
VISTA la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, adottata dall’A.NA.C., avente ad oggetto “Le linee guida in
materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, che prevede misure di revisione e di
aggiornamento per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle
precedenti di cui alla deliberazione ANAC n. 75/2013;
VISTO il CCNL 2016-2018 del 21/05/2018;
VISTO il PNA 2019;
VISTO il vigente Piano Triennale Comunale Anticorruzione e Trasparenza 2021/2022/2023 approvato con
delibera della Giunta Comunale nr. 18/2021, resa esecutiva ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs.
267/2000;
VISTO il vigente Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2022-2023, approvato con delibera della Giunta
Comunale nr. 31/2021, resa esecutiva ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Codice di Comportamento;
VISTA la Bozza aggiornata del Codice di Comportamento, proposta dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
DATO ATTO, altresì, che, secondo le indicazioni di cui alla sopra richiamata deliberazione ANAC, le previsioni
del Codice di Comportamento devono essere coordinate con il P.T.P.C.T., nonché prima dell’adozione
necessita una manifestazione di evidenza pubblica per la partecipazione alla formulazione di osservazioni
dirette ad una migliore redazione del predetto documento;
TUTTO CIO’ PREMESSO il presente AVVISO (Procedura Aperta) è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o
altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni
operanti nel territorio del Comune di Vietri sul Mare (SA), al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una
migliore redazione del Codice di Comportamento del Comune di Vietri sul Mare (SA).

Quanto sopra espresso è nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, dei suddetti stakeholder
(portatori di interesse), quindi i predetti sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente potrà tenere in
considerazione, se ritenute congrue, idonee e conformi alle Leggi e alla disciplina di settore, in sede di
approvazione del nuovo Codice di Comportamento;
INFORMA
Che sul sito internet comunale, all'indirizzo www.comune.vitrisulmare.sa.it, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello “At
generali” è pubblicata la “Bozza aggiornata del Codice di Comportamento” redatta in applicazione delle
normative sopra richiamate;
AVVISA
Che chiunque abbia interesse (stakeholder) può presentare osservazioni e/o integrazioni a detta bozza al
Responsabile Anticorruzione/Trasparenza (Segretario Generale) del Comune di Vietri sul Mare (SA).
La trasmissione dei contributi propositivi sulla predetta bozza di Codice di Comportamento, andranno
trasmessi solo ed esclusivamente attraverso l’indirizzo della seguente posta elettronica certificata del
Comune di Vietri sul Mare: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 17 Giugno 2021.
Le proposte e osservazioni andranno presentate nei termini ed utilizzando esclusivamente il modello
allegato alla bozza del Codice di Comportamento, saranno utilizzate per la redazione definitiva ed
aggiornata del Codice di Comportamento e relazione illustrativa allo stesso, da approvare entro il mese di
giugno 2021.
DARE ATTO
Che il presente Avviso in uno alla “Bozza aggiornata del Codice di Comportamento” redatta in applicazione
delle normative sopra richiamate, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e contestualmente nella
homepage del sito istituzionale del Comune di Vietri sul Mare (News), nonché nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello
“Atti generali”.

Vietri sul Mare, li 07/06/2021

Il Responsabile del PTPCT
Segretario Generale
Dr. Carmine Giovanni Imbimbo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

