
   
 

 

            COMUNE    DI    COLLAZZONE 
         

                                                                                     

Prot.n.2293 

 

Avviso di indizione di procedura aperta alla partecipazione per 
l’adozione del codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Collazzone. 
 
 

Il Comune di Collazzone, su proposta del Segretario Comunale in qualità di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, intende adottare un provvedimento di revisione del vigente Codice di 
Comportamento (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 20.12.2013). 
 
Il Codice di Comportamento costituisce documento complementare al Piano per la prevenzione della 
corruzione, adottato dal Comune di Collazzone  è coerente con il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e con le Linee guida adottate dall’ANAC n.177 
del 2020. 
 
Il Codice integra e specifica, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le 
previsioni del “Codice nazionale” approvato con DPR 62/2013, e contribuisce a promuovere la 
qualità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini e a creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione. 
 
La Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 02.03.21 ha approvato in via preliminare il codice di 
comportamento da sottoporre alla procedura partecipativa, 
 
Il Codice di comportamento rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione comunale 
sistematizza e descrive i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 
dipendenti sono tenuti ad osservare. 
 
Con il presente avviso, si intende avviare il percorso partecipativo previsto, ai sensi dell’art.54, 
comma 5 del D.lgs 165/01, nell’ambito del processo di predisposizione del Codice di comportamento 
del Comune. Tale percorso è aperto a tutti i cittadini ed a tutte le organizzazioni rappresentative di 
interessi collettivi operanti nel territorio comunale. 
 
Si invitano pertanto i soggetti interessati a fare pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il 
termine del 17.03.21 avvalendosi del modulo allegato all’avviso, mediante: 
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Collazzone; 

- posta certificata all’indirizzo comune.collazzone@postacert.umbria.it 

- raccomandata a.r. all’indirizzo Piazza Jacopone, 6 c.a.p. 06050 Collazzone (PG). 

 

L’amministrazione si riserva di valutare i contributi pervenuti, di cui darà conto nella relazione 
illustrativa di accompagnamento del codice. 
 
 
 
        Collazzone, 02.03.2021   

                                                                                                  Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione                                                                                                           

                                                                                                                          avv. Vincenza Scicchitano 

 

        


