
 

 

CITTÀ DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 
 

AV V I S O 
DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE  
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (G.U. 4 giugno 2013, n. 129) ha approvato, a norma dell’art. 54 del 
Dlgs 165/2001, il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici che individua i livelli 
minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad 
osservare.  
 
Ogni pubblica amministrazione è ora tenuta a definire, con procedura aperta alla partecipazione e, 
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 
comportamento ad integrazione e specificazione del codice di comportamento di cui al DPR 
62/2013.  
 
Inoltre, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pergola deve tenere conto dei 
contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, recentemente approvato dalla C.I.V.I.T. (11.9.2013) 
e del piano triennale la Prevenzione della Corruzione che il Comune dovrà approvare entro il 
31.1.2014.  
 
Il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti per l’attuazione delle strategie di 
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre modelli di 
comportamento corretto da seguire e di minimizzare il rischio di corruzione.  
 
A tale proposito, il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto 
l’allegata bozza di Codice di Comportamento, adottata dalla Giunta Comunale con delibera n. 346 
del 31/12/2013, che viene sottoposta a procedimento di partecipazione pubblica per la presentazione 
di eventuali proposte e/o osservazioni di cui il Comune terrà conto nella predisposizione del Codice 
medesimo.  
 
Con il presente avviso pubblico, quindi, si intende avviare il percorso partecipativo previsto dalle 
linee guida approvate dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013.  
 
Tale percorso è aperto alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Ente, 
alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e agli utenti che operano nel 
settore, nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari 
interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 
dall’Amministrazione.  
 



 
Le proposte e/o osservazioni devono essere presentate al Segretario Generale in qualità di 
responsabile della prevenzione della corruzione entro il 19.01.2014 tramite:  
-posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it avendo cura di 
indicare il seguente oggetto “proposte e/o osservazioni alla bozza di codice di comportamento dei 
dipendenti”;  
 
-oppure tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune riportante il seguente oggetto: 
“proposte e/o osservazioni alla bozza di codice di comportamento dei dipendenti”  
 
Pergola, 04.01.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vincenzo Gagliesi 


