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AVVISO DI PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE
PER L’ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI LEVANTO
AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC 177/2020

Premesso :
-Il Codice di Comportamento descrive i doveri di comportamento dei dipendenti del Comune di Levanto al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il Codice ha la finalità di assicurare la correttezza ed integrità dell’azione dell’Ente e pertanto il suo ambito di applicazione non è limitato ai dipendenti ma si estende a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, forniscono il proprio contributo allo svolgimento delle attività del Comune.
-Il Codice è collegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) in quanto strumento integrativo nella strategia di prevenzione della corruzione .

E’ avviata procedura aperta alla partecipazione ( art 54 comma 5 D.Lgs .165/2001 e DPR 62/2013 ) per l’adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Levanto aggiornato alle Linee Guida approvate dall’ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione ) con deliberazione n. 177/2020 

Il percorso partecipativo è aperto a tutti i cittadini ed a tutte le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi operanti nel territorio comunale.
Si invitano pertanto i cittadini , le organizzazioni sindacali ,le associazioni dei consumatori e degli utenti , gli ordini professionali e imprenditoriali , i portatori di interessi diffusi e , in generale, tutti i soggetti che fruiscono dei servizi erogati dal Comune di Levanto  a far pervenire proposte o osservazioni ( modulo allegato ) entro il 16 gennaio 2021 , ai seguenti indirizzi di posta elettronica: email : segretario@comune.levanto.sp.it
PEC : comune.levantosp@legalmail.it
Il testo in consultazione è la versione aggiornata del codice di comportamento già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 in data 17/12/2013

Levanto, lì 31.12.2020
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
F.to Dr.ssa Paola FOLIGNANI



