
UNIONE DEI COMUNI  

RIVIERA DI GALLURA 

 

 
 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’UNIONE . 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
 
VISTI:  
 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con oggetto 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Allegato A); 

 Le Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, 

approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(Allegato B); 

 Il codice di comportamento preliminare dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Riviera di 

Gallura, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione  n° 2 del 29 gennaio 2021; 

 

 
RICHIAMATO l’art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, che prevede che le amministrazioni 

definiscano il codice di comportamento «con procedura aperta alla partecipazione previo parere 

obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione»; 

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta;  

 

INVITA 

 

Tutti i portatori di interesse (stakeolders) , identificati tra i seguenti:  

 

 organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto Funzioni locali  

 



 Dipendenti dell’Unione 

 Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  

 Associazioni, singoli cittadini e altre forme di organizzazioni rappresentative di 

particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore degli enti locali e che fruiscono 

delle attività e dei servizi prestati dall’Unione di Comuni Riviera di Gallura  

 

A far pervenire eventuali proposte di integrazione redatte secondo lo schema allegato al presente 

avviso (allegato A)  , trasmettendo il modulo  entro e non oltre il giorno 17 febbraio  2021 , con le 

seguenti modalità: 

mediante pec all’indirizzo  protocollo@pec.unionerivieradigallura.gov.it 

 

 

Tali proposte saranno valutate nell’ambito del procedimento istruttorio finalizzato alla approvazione 

definitiva del Codice di comportamento . 

Unitamente al presente avviso e al modulo di proposta verranno messi a disposizione, per la 

consultazione : 

 
 D.P.R. 16/04/2013, n. 62  Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.; 

 Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, 

Approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020; 

 codice di comportamento preliminare approvato con deliberazione della Giunta 

dell’Unione  n° 2 del 29 gennaio 2021 

 

Il Segretario  e R.P.C.T. dell’Unione 

Dott.ssa Natalina Baule 

 

 

(documento  firmato digitalmente ) 
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