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Procedura aperta alla partecipazione per l’adozione del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Sarconi, ai sensi 
dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta alla partecipazione per l’adozione del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Sarconi, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
 

Richiamati: 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 

 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 s.m.i.; 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 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 delibera 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della 

legge n. 190/2012)”; 

 la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni “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”, in sostituzione delle precedenti di cui alla 

deliberazione n. 75/2013; 

Dato atto che: 

 in attuazione delle recenti disposizioni in materia di codice di comportamento di cui all’art.4 del 

Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge del 29 giugno 2022, 

n. 79, il Comune di Sarconi ha provveduto a definire una propria bozza di Codice di 

comportamento aziendale, nel quale sono state inserite le modifiche introdotte, tenuto conto del 

contesto organizzativo di riferimento; 

 la bozza di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sarconi, approvata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 08.02.2023, viene sottoposto all’attenzione degli 

stakeholder, quali Cittadini, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di consumatori e degli utenti, 

Ordini professionali e imprenditoriali, portatori di interessi diffusi e, in generale, di tutti i soggetti 

che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Città di Fiumicino, ai fini delle proposte di 

integrazione; 

 

Tutto ciò premesso 
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Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, si invitano i Cittadini, le 

Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e 

imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei 

servizi prestati dal Comune di Sarconi a far pervenire proposte di integrazione redatte secondo lo schema che 

viene allegato al presente avviso. 

 

Per agevolare l’individuazione delle modifiche ed integrazioni di nuova introduzione, contestualmente 

all’indizione del presente Avviso si procede alla pubblicazione dell’allegato prospetto che reca, in neretto, le 

modifiche e le integrazioni introdotte. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line dal 16.02.2023 al 02.03.2023 nonché sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

Le eventuali proposte di integrazione dovranno pervenire, utilizzando l’allegato modulo, entro il 

giorno 02.03.2023, al Comune di Sarconi – Piazza Municipio n. 11 – 85050, all’attenzione del Segretario 

generale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo una 

delle seguenti modalità: 

 PEC all’indirizzo comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it (l’invio tramite PEC può avvenire 

unicamente da indirizzo di posta elettronica certificata); 

 raccomandata A/R. 

 

Tali proposte di integrazione saranno oggetto di valutazione ai fini dell’eventuale inserimento in vista della 

definitiva approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sarconi. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e successive integrazioni e 

modificazioni, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali. 

 ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Sarconi, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, Piazza Municipio, 11 – 85050 Sarconi (Pz), Centralino 0975/66016, codice 

fiscale 81000030767 , partita IVA 00250580768, PEC: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it; 

 ai sensi dell’art. 38 del GDPR, il Responsabile per la protezione dei dati personali è indicato in calce 

sulla home page del sito web istituzionale. 

La presente è un’informativa sintetica, si rimanda al testo completo dell’informativa generale consultabile nel 

sito di questa Amministrazione, sotto la voce “privacy”, all’indirizzo: 

https://www.comunesarconi.com/  

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno utilizzati 

per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. 

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’Area – ufficio di competenza, anche con l’ausilio 

di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni 

di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. 

Soggetto delegato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. di competenza. 

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e l’interessato ha il diritto di accedere ai 

propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre 

reclamo (*). 

(*) Link alla pagina del Garante contenente indicazioni per proporre reclamo 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 

Con l’invio di proposte e/o osservazioni, l’utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel 

modulo allegato, secondo le modalità riportate nell’informativa generale consultabile nel sito di questa 

Amministrazione, sotto la voce “privacy”. 

 

Il Segretario Generale 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza 

Avv. Donato Cristiano Boccia 
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