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Il Segretario del Comune di Santa Giustina, dott.ssa Anna Tollot in qualità di 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;
-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";
-il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
-il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165",
-la delibera n.75 del 2013 della CIVIT/Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)";
- la delibera n. 177 del 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Linee guida in materia di codici di
comportamento delle amministrazioni pubbliche (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)";
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder, i dipendenti, le organizzazioni sindacali
rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e gli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e i soggetti che operano nell’ambito di interesse delle
attività dell’ente e che fruiscono delle relative attività e servizi sono invitati a presentare eventuali proposte e/o
osservazioni, di cui l'Amministrazione terrà conto ai fini della elaborazione del proprio Codice.
AVVISA
Tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a voler trasmettere - entro il giorno 27.01.2022 – il proprio
contributo propositivo in riferimento alla ipotesi di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Santa Giustina che si riporta in allegato al presente avviso.
Le proposte e le osservazioni potranno essere presentate indirizzandole al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza - c.a. Dott.ssa Anna Tollot – Segretario comunale entro le ore 12.00 del
27.01.2022, mediante:
- e-mail ordinaria o posta certificata al seguente indirizzo PEC comune.santagiustina.bl@pecveneto.it ovvero
servizio postale all’indirizzo: Comune di Santa Giustina, Piazza Maggiore, 1 32035 Santa Giustina (BL),
riportando necessariamente nell'oggetto della PEC o sulla busta la seguente dizione: “Proposte/osservazioni
Codice di Comportamento del Comune di Santa Giustina”.
IL RPCT E SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna TOLLOT
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