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Prot. 

 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE 

NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 

Richiamati:

 
 

 il Decreto 

s.m.i.; 
 

 
 

legislativo 30 marzo 
 

 

comportamento delle pubbliche ammin  

DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 

Anticorruzione il comune di Ariano nel Polesine ha provveduto a definire un proprio Codice di 
comportamento, nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del 
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contesto organizzativo di riferimento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 
12.03.2014; 

delle pubbliche amministrazioni, che prevede misure 
di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

- secondo le indicazioni di cui alla sopra richiamata deliberazione ANAC, le previsioni del codice di 
comportamento devono essere coordinate con il P.T.P.C.T. in quanto, per la nuova configurazione dei 

ngono soprattutto uno strumento di 
contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire strumento di orientamento al 
personale verso le regole di sana gestione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

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

RENDE NOTO CHE 

- si è proceduto, in attuazione delle suddette Linee Guida, alla redazione di un nuovo Codice di 
Comportamento del comune di Ariano nel Polesine, che sostituisca in toto il vigente Codice; 

- omportamento del Comune di Ariano nel Polesine, in diretta attuazione delle 

è allegata al presente avviso ed è resa disponibile per la consultazione di lavoratoti, cittadini e stakeholders 
  

- con il presente avviso è avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale tutti gli stakeholders 
 possono far pervenire proposte di modifica, osservazioni/integrazioni redatte secondo lo 

schema che viene allegato al presente avviso. 

- a tal fine, si procede alla pubblicazione del nuovo testo per la consultazione. 

Il presente avviso viene pubblicato al  

Viene inoltre trasmesso alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto Funzioni  locali, 
alla RSU del Comune, ai dipendenti del comune, al  Nucleo di Valutazione, al Comitato unico di garanzia 
ove istituito. 
 

Le eventuali proposte di integrazione dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 28/12/2020, 

ore 12:00, con una delle seguenti modalità:

 
epidemiologica; 

 a mezzo posta con raccomandata a.r. indirizzata al R.P.C.T. del Comune di Ariano nel Polesine; 

  
protocollo.comune.arianonelpolesine.ro@pecveneto.it 
segreteria@comune.arianonelpolesine.ro.it   

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE - Prot. n:  0013822 del 17-12-2020



Tali proposte di integrazione, purché ritenute ammissibili in relazione al contenuto del Codice e al quadro 

accompagnamento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ariano nel Polesine che 
sarà redatta in funzione della definitiva approvazione del Codice. 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

UE 2016/679, si comunica quanto segue: 

Il trattamento dei dati personali forniti al comune è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei 

comune di Ariano nel Polesine, 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di 
pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del 
trattamento del comune di Ariano nel Polesine impiegati presso altri settori/servizi, nonché quelli 
impiegati presso il servizio protocollo e archivio. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta q
ovvero della prestazione finale.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I,  del citato Regolamento UE. Il 
titolare del trattamento informa gli aspiranti al presente concorso di quanto segue: 

- il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Albertini dott. Mauro Albertini PEC 
mauro.albertini@venezia.pecavvocati.it, e-mail dpo@albertinieassociati.it, tel. 0415028175, 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Esposito, nella sua veste di RPCT. Telefono: 042671131; 
email: segreteria@comune.arianonelpolesine.ro.it . 

 

Data della registrazione di protocollo 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Dott. Giuseppe Esposito 

Codice 
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