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PROT. 3834 

DATA 15.03.2021 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: AVVISO PER LA PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPROVAZIONE AL 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI CORI. 

 

VISTA la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”. 

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”; 

VISTO l’art. 54, comma 5 del D.lgs 165/2001 che impone a ciascuna pubblica amministrazione di 

definire, “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 

organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e 

specifica il codice di comportamento di cui al comma 1°”; 

RICHIAMATO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001”; 

VISTE le Linee Guida ANAC approvate con delibera n.177 del 19.02.2020 in materia di Codice di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 15.03.2021 con la quale si adotta la bozza di 

Codice di comportamento del Comune di Cori 

INVITA 

Le Associazioni di singoli o di imprese, le associazioni di consumatori, le associazioni di categoria 

o altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi, le organizzazioni sindacali, i cittadini, e, in 

generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione 

comunale, i dipendenti comunali e il Nucleo di Valutazione a formulare osservazioni finalizzate a 
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modificare o a migliorare il Codice di comportamento del Comune di Cori, la cui bozza, adottata 

con d.g.c. n. 27 del 15.03.2021, è posta in allegato al presente avviso come “ALLEGATO A”. 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i portatori d'interesse sono invitati a 

presentare contributi attraverso il MODELLO “ALLEGATO B" che dovrà essere compilato in 

tutte le sue parti allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro ii 30.03.2021 il proprio 

contributo propositivo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollocomunedicori@pec.it , all'attenzione del Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza utilizzando ii modello in allegato "B" al presente avviso. 

 

DISPONE  

di pubblicare il presente avviso: 

- all’Albo pretorio online; 

-  nelle sezioni del sito web: 

 “Amministrazione Trasparente- Disposizioni generali – Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 “Amministrazione Trasparente- Disposizioni generali – Oneri Informativi per 

cittadini e Imprese”; 

 “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”; 

- Sulla HOME PAGE del sito web. 

 

 

Cori 15.03.2021       IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

     F.TO DIGITALMENTE DOTT.SSA VENERA DIAMANTE 
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