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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
COD. AVV. POST. 10094

Avviso pubblico
Richiesta di Proposte ed Osservazioni al fine dell’approvazione del

Codice di Comportamento dei Dipendenti

Il Segretario Generale
in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Richiamati:
- la Legge 6 novembre 2012, n.190;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 ;
- la delibera n.75 del 2013 della CIVIT/Autorità Nazionale Anticorruzione recante
"Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)";
-

la delibera n.177 del 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Linee
guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche (art.
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54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)";
Ritenuto necessario provvedere all’adozione del Codice di Comportamento dei
Dipendenti integrativo coordinato con il PTPCT in quanto strumento di contrasto
alla corruzione, intesa in senso lato, e strumento di orientamento per il personale
verso le regole di sana gestione;
Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione prevede che la adozione e i
successivi aggiornamenti del Codice devono essere preceduti da una “procedura
aperta alla partecipazione” con il coinvolgimento di Cittadini, Associazioni,
Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, Dipendenti quest’ultimi chiamati a
contribuire attivamente al processo di formazione del Codice a loro rivolto;
INVITA
Dipendenti Comunali, Cittadini, e tutte le Associazioni o altre forme di
Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le Organizzazioni di categoria e
Organizzazioni sindacali operanti nel territorio di questo Comune, a formulare
proposte, suggerimenti, osservazioni per la elaborazione del Codice di
Comportamento integrativo, di cui l’Ente potrà tenere conto in sede di
approvazione definitiva del Codice stesso.
Tutti i soggetti interessati, Dipendenti Comunali e Stakeholder (portatori
d’interesse), sono invitati a trasmettere il proprio contributo propositivo entro il
giorno 24 dicembre 2021.
Per agevolare gli eventuali apporti, si mette a disposizione l’allegato modulo, il
quale potrà essere trasmesso, entro il giorno 24/12/2021 ore 12,00 ai seguenti
indirizzi di posta elettronica di questo Comune:
E-mail: segretario.gen@giaveno.it
PEC: segretariogenerale@cert.comune.giaveno.to.it
Il presente avviso, in uno con la proposta del Codice di Comportamento, viene
pubblicato nella home page del sito web dell’Ente.
Si ringraziano tutti i soggetti interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Giaveno, 10.12.2021
Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo
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Al Comune di GIAVENO
Oggetto: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI
Proposta Dipendenti/Stakeholders
Scadenza e modalità di trasmissione:
ore 12.00 del giorno 24/12/2021

- casella di posta elettronica cui inviare il modulo:
E-mail: segretario.gen@giaveno.it
PEC: segretariogenerale@cert.comune.giaveno.to.it
- Responsabile prevenzione corruzione e illegalità e per la trasparenza: Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo
DATI DEL PROPONENTE (*)
Cognome e Nome:

Indirizzo:

Eventualmente ente/associazione/organizzazione/altro:

Sede:

specificare il ruolo ricoperto nell’ente/associazione/organizzazione/altro:

(*) campi da compilare obbligatoriamente PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi della normativa vigente "Regolamento UE 2016/679"
Tutti i dati personali comunicati ai fine della adozione del Codice di Comportamento saranno
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di
consultazione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in
considerazione ai fini del procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di GIAVENO nella persona del suo legale
rappresentante. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo

