C O M U N E D I S A N G I U S E P P E J AT O
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
Procedura partecipativa per l’aggiornamento del “Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di San Giuseppe Jato”
VISTO l’Art. 54, co. 5, del D.Lgs n. 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (TUPI), il quale dispone che:
• ciascuna Pubblica Amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio Codice di
comportamento che integri e specifichi le previsioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 rubricato
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
• a tale fine è demandata alla “Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche” (CIVIT), successivamente divenuta “Autorità Nazionale
Anticorruzione” (ANAC), la definizione di criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori
o tipologie di amministrazione.
Considerato che il Codice di comportamento del Comune di San Giuseppe Jato, è stato adottato ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con deliberazione di Giunta n. 106 del 15.10.2014.
Che la nuova stesura presenta alcune integrazioni e modifiche rispetto a quella precedentemente adottata
nel rispetto del Codice Nazionale.

VISTE le nuove “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni
Pubbliche” di cui alla Delibera ANAC n. 177 del 19.02.2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 02.12.2021, mediante la quale è stata
approvata la stesura preliminare del “Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune
di San Giuseppe Jato”, quale frutto di un’analisi comparativa tra il vigente Codice di
comportamento di Ente e le nuove Linee Guida ANAC in materia, ivi disponendosi, tra l’altro, di
sottoporre tale documento a procedura partecipativa da indirsi mediante pubblico avviso allo scopo
di raccogliere eventuali proposte ed osservazioni per la stesura finale del rinnovato Codice di
comportamento di Ente;
SI INVITANO
Tutti i portatori di interesse, sia interni che esterni all'Ente, ivi inclusi i cittadini italiani e stranieri di
età non inferiore ad anni 16 e residenti o domiciliati nel Comune di San Giuseppe Jato, a far
pervenire eventuali proposte ed osservazioni delle quali si terrà conto per l’aggiornamento del
vigente “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Giuseppe Jato”. Tali

contributi partecipativi potranno essere formulati, entro e non oltre il giorno 16 Dicembre 2021,
esclusivamente per via telematica compilando e trasmettendo l’apposito modulo on-line.
La stesura preliminare del “Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San
Giuseppe Jato” è liberamente consultabile attraverso le sezioni “Amministrazione trasparente”
(sottosezione “Altri contenuti - Dati ulteriori”) e “News” del sito internet istituzionale dell’Ente.
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