
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
 Piazza Marconi, n.16

30032 Fiesso d’Artico (VE)

Comune di Fiesso d’Artico – Piazza Marconi n. 16 – 30032 Fiesso d’Artico (Ve) C.F. 82002190278 P.Iva 00720510270 
Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: protocollo@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it

                                   
AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER LA REVISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA

Richiamati:
➢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.;
➢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.;

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”;

➢il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 

➢la deliberazione n. 75/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) “Linee guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”; 

Dato atto che, in attuazione delle disposizioni normative sopra citate (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 
165/2001 e art. 1, comma 2, D.P.R. n. 62/2013) e delle indicazioni fornite con la deliberazione CIVIT 
n. 75/2013, il Comune di Fiesso d’Artico ha provveduto a definire un proprio Codice di 
comportamento di amministrazione, nel quale sono state individuate specifiche regole 
comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 7 del 17.01.2014;
Richiamata la deliberazione n. 177/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) recante 
“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, che prevede 
misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni 
pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013”;
Dato atto, in particolare, 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. in quanto, per 

la nuova configurazione dei codici all’interno della disciplina anticorruzione, gli stessi divengono 
soprattutto uno strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire 
strumento di orientamento al personale verso le regole di sana gestione; 

• nel processo di formazione del Codice le Amministrazioni devono promuovere la massima 
partecipazione dei dipendenti, favorendo l’adeguata comprensione del contesto e delle finalità del 
documento, e degli altri stakeholders, interni ed esterni, seguendo una procedura di formazione 
“progressiva” che conduca alla sua adozione definitiva in modo graduale 

TUTTO CIÒ PREMESSO:
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta,

RENDE NOTO CHE
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•   Sulla base delle citate linee guida Anac n. 177/2020, il Gruppo di Lavoro, composto da tutti i Capi 
Settore, coordinato dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, ha avviato un lavoro di approfondimento dei doveri specifici da rispettare (misure 
comportamentali), in stretta connessione con la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione 
della corruzione previste nel PTPCT, e ha elaborato una proposta di revisione del Codice di 
Comportamento dell’Ente, che possa costituire uno strumento condiviso di prevenzione della 
corruzione e di promozione dei valori comportamentali etici e positivi all’interno del Comune di 
Fiesso d’Artico;

•  la bozza di nuovo Codice di Comportamento del Comune di Fiesso d’Artico, in diretta attuazione 
delle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e secondo quanto previsto dalle nuove Linee 
Guida Anac, previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione, è stata approvata 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30 dicembre 2021, stabilendo di avviare una 
procedura aperta alla partecipazione dei dipendenti, dei cittadini, delle Organizzazioni sindacali, 
delle Associazioni di consumatori e degli utenti, degli Ordini professionali e imprenditoriali, dei 
portatori di interessi diffusi e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi 
prestati dal Comune, previa pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale di 
apposito avviso pubblico, al fine di sottoporre al loro esame la bozza del Codice di comportamento 
e ricevere eventuali proposte di integrazione e osservazioni

INVITA
tutti gli interessati a presentare eventuali proposte ed osservazioni alla bozza di Codice di 
comportamento del Comune di Fiesso d’Artico, a tal fine, si rendono disponibili in allegato: 
• Bozza di Codice di comportamento del Comune di Fiesso d’Artico revisionato;
• Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);
• Delibera A.N.AC. n. 177/2020 contenente le linee guida; 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line per 15 giorni dal 30.12.2021 al 
14.01.2022 nonché sul sito istituzionale dell’Ente e sulla Intranet del Comune. 
Le eventuali proposte di integrazione dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 14 gennaio 2022 
con una delle seguenti modalità: 

 a mano, con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente in via A. Rossi n. 11, durante gli orari di 
apertura al pubblico; 

 per via telematica, trasmessa dall’istante all’indirizzo PEC 
comunefiessodartico.ve@legalmail.it;

 a mezzo posta con raccomandata a.r. indirizzata al R.P.C.T. del Comune di Fiesso d’Artico;
Tali proposte di integrazione, purché ritenute ammissibili in relazione al contenuto del Codice e al 
quadro normativo vigente, saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio e nella relazione di 
accompagnamento al Codice di comportamento che sarà redatta in funzione della definitiva 
approvazione del Codice.
Fiesso d’Artico, 30 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 

82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)
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