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                          AVVISO PUBBLICO  

Procedura aperta per l'adozione del Codice di comportamento aziendale del  
Comune di Palena 

 
Si rende noto che il Segretario Comunale, nella qualità di responsabile per la 

prevenzione della corruzione, ha predisposto la bozza del Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Palena, in attuazione di quanto disposto dall’art. 54, comma 5, del 

D.Lgs. n. 165/2001 e tenuto conto delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 

rubricato:”Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

 

Il codice di comportamento aziendale rappresenta uno degli strumenti essenziali per 

l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine 

di definire modelli di comportamento corretto da seguire e di minimizzare il rischio di 

corruzione.  A tal fine, il codice verrà definito dopo l’individuazione del diverso livello di 

esposizione dei processi e degli uffici al rischio di corruzione nell’ambito del Piano triennale per 

la prevenzione della 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. 

 

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura in oggetto, si invitano le 

organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali 

imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 

dal Comune di  Palena a far pervenire proposte ed osservazioni, da inviare utilizzando l’allegato 

modello. Le proposte ed osservazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio e 

nella relazione di accompagnamento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Palena. 

 

Le proposte e le osservazioni debitamente sottoscritte dovranno pervenire al Segretario 

Comunale - Responsabile per la prevenzione della corruzione entro le ore 12,00 del giorno 

23 gennaio 2014, con le seguenti modalità: 

 

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

 segretario@comunedipalena.it 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

 comunedipalena@pec.it 

- tramite consegna diretta c/o l’ufficio del protocollo generale del Comune di Palena in via 

Roma n. 5.  

 

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

osservazioni pervenute, eccetto di quelle anonime. 

 

Palena 11.01.2014 

 

   Il Segretario Comunale/Responsabile per la prevenzione della corruzione 

      (Dott.ssa Floriana Tambasco) 

 

Comune di Palena 

Provincia di Chieti 

—————•————— 
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