
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

 

 

Il Segretario Comunale del Comune di Sant’Agnello, nella qualità di Responsabile della prevenzione 

della corruzione, ha elaborato una bozza del Codice di comportamento, pubblicata sul sito web del 

Comune, da adottare ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., alla cui osservanza sono 

tenuti i titolari di Posizione Organizzativa e i Dipendenti dell’Ente nonché gli altri soggetti 

contemplati dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013.  
Il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali per l’attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre modelli di 

comportamento corretto da seguire e di minimizzare il rischio di corruzione. Con il presente avviso 

pubblico, si intende avviare il percorso partecipativo previsto dalle linee guida approvate dall’ 

Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013. 

Tale percorso è aperto alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Ente, 

alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e agli utenti che operano 

nel settore, nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari 

interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 

dall’Amministrazione. 

Al fine di facilitare l’azione di compartecipazione, si riportano, di seguito, le principali indicazioni 

sugli argomenti che saranno disciplinati dal Codice: 

- Obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente  con tale finalità 

- Equilibrio tra qualità dei risultati e contenimento dei costi 

- Parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa: 

a) Regali, compensi e altre utilità 

b) Partecipazioni ad Associazioni ed Organizzazioni 

c) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 

- Trasparenza e tracciabilità 

- Obblighi connessi al rapporto con i colleghi 

- Obblighi connessi al rapporto con il pubblico 

- Prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti 

- Disposizioni particolari per i titolari di posizione organizzativa 

- Stipula contratti ed altri atti negoziali 

- Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 

Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro 

il termine del 16/12/2013 ore 12.00, con le seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

segretariocomunale.santagnello@asmepec.it 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

segreteria.santagnello@asmepec.it 

- tramite consegna diretta c/o l’Ufficio Protocollo, Piazza Matteotti n. 24, Sant’Agnello. 

 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 



 

Il contributo proposto potrà utilmente essere reso attraverso la compilazione dell’allegata scheda 

al tal fine predisposta, nella quale riportare l’indicazione del soggetto proponente, la sua 

qualificazione specifica di portatore di interessi collettivi, l’indirizzo, telefono e mail e il testo 

dell’integrazione e /o modificazione, con carattere diverso (es.: grassetto, colore diverso, etc.), 

della bozza di codice di comportamento, con una premessa che riporti esaurientemente le 

motivazioni e la precisa indicazione dell’articolo e del comma in cui si richiede la modifica, secondo 

la seguente ipotesi esemplificativa:  

All’art. X comma Y sostituire le parole” ………” con le parole”………..”;oppure all’art. X comma Y, fra 

la parola “….. ………..”e la parola”…………..” aggiungere le parole” ………………….”. 

 

Nella relazione di accompagnamento al Codice si terrà conto delle eventuali proposte od 

osservazioni pervenute, eccetto di quelle anonime. 

 

 

Sant’Agnello, 6 dicembre 2013 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

dott.ssa Loredana Lattene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All. A 

Al Segretario Generale 

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione del Comune di Sant’Agnello 

 

 

 

 

OGGETTO: Codice di comportamento del Comune di Sant’Agnello. 

 

 

Il sottoscritto, (cognome e nome),____________________________________________________ 

 

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati 

cittadini),________________________________________________________________________ 

 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Codice di comportamento del Comune di 

Sant’Agnello, con riferimento alle indicazioni fornite: 

 

1. Obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente  con tale finalità 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………. 

- Equilibrio tra qualità dei risultati e contenimento dei costi 

- Parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa: 

d) Regali, compensi e altre utilità 

e) Partecipazioni ad Associazioni ed Organizzazioni 

f) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 

- Trasparenza e tracciabilità 

- Obblighi connessi al rapporto con i colleghi 

- Obblighi connessi al rapporto con il pubblico 

- Prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti 

- Disposizioni particolari per i titolari di posizione organizzativa 

- Stipula contratti ed altri atti negoziali 

- Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 

 

 


