COMUNE DI VERGATO
Città Metropolitana di Bologna

Area 2 – U.O. Segreteria e Affari Generali

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA PARTECIPATA PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
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 della 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 delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni, che prevede misure di revisione e di
aggiornamento per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in
sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013;
SI INFORMA
che con Deliberazione della Giunta comunale del 10/12/2020, in attuazione delle linee guida
di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 177/2020, è stato adottato il Codice di comportamento del
Comune di Vergato. La bozza di piano è consultabile al presente link:
http://www.comune.vergato.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16540&idCat=2474
9&ID=24761
AVVISA
che è aperta la fase partecipativa di approvazione del Codice per cui chiunque abbia interesse
può presentare osservazioni e/o integrazioni, inviandole all’indirizzo PEC:
comune.vergato@cert.provincia.bo.it entro e non oltre il termine del 20 dicembre p.v..
Il codice sarà approvato al termine della procedura di consultazione.
Vergato, 10/12/2020
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