COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia – Tempio
Segreteria Generale

Avviso pubblico
Procedura aperta per l’approvazione del Codice di comportamento del Comune di Arzachena
adeguato alle Linee Guida ANAC delibera 177 del 19/02/2020 Art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Arzachena, nella sua qualità di responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha elaborato un testo di ipotesi del nuovo Codice
di comportamento, adeguato alle nuove Linee Guida approvate da Anac con deliberazione n. 177,
approvato dalla dalla Giunta Comunale in prima adozione con deliberazione n. 200 del 07.10.2021,
dichiarata immediatamente eseguibile.
All’osservanza del Codice saranno tenuti i Dirigenti di Settore, i Responsabili di servizio e i
dipendenti dell’Ente, nonché, in quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, i titolari di
organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente e i
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei
confronti dell’amministrazione.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione è attivata una procedura aperta al fine di acquisire
proposte e/o osservazioni in merito alla stesura del Codice.
Si invitano pertanto le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e
degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazione e in generale tutti i soggetti che operano
per conto del Comune e/o che fruiscono servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro il
12.11.2021 le proprie proposte e/o osservazioni indirizzate al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza del Comune di Arzachena, mediante:
a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo,
b) servizio postale al seguente indirizzo: Via Firenze, 2, 07021 Arzachena (SS);
c) Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune:
protocollo@pec.comarzachena.it
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