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C O M U N E    DI    P I C O 

Provincia di Frosinone 

   

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI FINI 

DELL’ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 

54, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 165 DEL 2001. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a norma del quale: “Ciascuna 

pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 

comportamento […]”; 

 

VISTA la deliberazione n. 75/2013 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)”; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 62 del 2013 intitolato “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

RENDE NOTO 

 

che è stata avviata dall’amministrazione comunale la procedura per l’adozione di un proprio Codice 

di comportamento alla cui osservanza sono tenuti tutti i dipendenti e i Responsabili di 

Settore/Servizio del Comune di Pico nonché, per quanto compatibile, i collaboratori o consulenti, 

con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualunque titolo, i titolari di organi e di incarichi 

negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e i collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Pico; 

 

INVITA 

 

le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le associazioni 

rappresentative del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, 

nonché le 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 a presentare eventuali proposte ed osservazioni in merito all’ipotesi di Codice 
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di comportamento pubblicata unitamente al presente avviso (All. 1), utilizzando esclusivamente il 

modello allegato (All. 2). 

Le osservazioni e proposte dovranno pervenire entro il 23 settembre 2016;  

A tal fine gli interessati potranno utilizzare una delle seguenti modalità: 

 mediante servizio postale all’indirizzo: Comune di Pico, Via G. Marconi, 03020, Pico 

(FR); 

 mediante posta elettronica all’ indirizzo comunedipico@libero.it oppure all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comunedipico.it; 

 

All’esito dell’istruttoria in ordine alle osservazioni e proposte pervenute, sarà predisposto il testo 

finale del Codice di comportamento da sottoporre all’adozione del competente organo di indirizzo 

politico amministrativo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione. 

Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto nella relazione illustrativa di 

accompagnamento del Codice. 

 

Pico, 13 settembre 2016 

 

                                                                         

                                                                          Il Segretario comunale 

                                                                        F.to  Dott.ssa Caterina Nicoletti 
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