COMUNE DI CACCAMO
C.F. 80017540826

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA 00833710825

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE SUL NUOVO CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CACCAMO
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 ss.mm.ii.;
✓ 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 ss.mm.ii.;
✓ il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
✓ 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 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 (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;
DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5,
D.Lgs. n. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. n. 62/2013) e delle indicazioni fornite
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, il Comune di
Caccamo ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state
individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di
riferimento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 07/01/2014;
RICHIAMATA la recente 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 della Amministrazioni pubbliche ai fini di una maggiore valorizzazione delle
disposizioni di cui alla precedente deliberazione n. 75/2013”;
DATO ATTO, altresì, che secondo le indicazioni di cui alla sopra richiamata deliberazione
ANAC, le previsioni del codice di comportamento devono essere coordinate con i P.T.P.C.T.
in quanto, 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;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta,
RENDE NOTO
Il nuovo schema di Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Caccamo - in
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concreta attuazione delle disposizioni dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e secondo quanto
previsto dalle nuove Linee Guida Anac - è stato approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 53 del 25/03/2021.
L’Organo esecutivo ha demandato allo scrivente Ufficio di rendere disponibile tale atto alla
consultazione di cittadini e stakeholders attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio del
Comune per la durata di giorni 15 oltre che sulla sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione
della corruzione”.
AVVISA
Questa Amministrazione comunale, in linea con quanto stabilito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), intende raccogliere proposte, suggerimenti e/o osservazioni
provenienti da tutti coloro i quali, anche indirettamente, usufruiscono dei servizi comunali, vale
a dire singoli cittadini, associazioni, imprese, anche in un’ottica di miglioramento dei rapporti
istituzionali con tutti gli stakeholders che gravitano attorno alla macchina amministrativa
dell’Ente.
Tutti coloro i quali fossero interessati ad esprimere un apporto partecipativo possono farlo
utilizzando l’apposito modulo, pubblicato in allegato al presente avviso, da far pervenire entro
il giorno 23 aprile p.v. mediante:
✓ consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Caccamo;
✓ posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comunecaccamo@postecert.it;
✓ spedita all’indirizzo: Comune di Caccamo, corso Umberto I n. 78, c.a.p. 90012 Caccamo (PA).
PRECISA
Tali proposte migliorative e/o modificative, purché ritenute ammissibili in relazione al
contenuto del Codice e al quadro normativo vigente, saranno valutate all’interno del
procedimento istruttorio che culminerà nella definitiva approvazione del Codice da parte
della Giunta Comunale, divenendo giuridicamente vincolanti per tutti coloro che, a qualsiasi
titolo, instaurino rapporti lavorativi con il Comune di Caccamo.
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