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Prot. 8469        Lusiana, lì 22 novembre 2013 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 Nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 04.06.2013, co n il Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n° 62 è stato pubblicato  il regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n° 165).  
 
 Per legge le previsioni del predetto codice devono essere integrate e specificate da 
ogni singola Amministrazione mediante l’adozione di un proprio codice di comportamento 
entro il prossimo 16 dicembre 2013; la predisposizione del codice prevede una procedura 
aperta con la partecipazione dei cittadini e dei vari portatori di interesse (ad esempio: 
rappresentanze sindacali presenti all’interno della Pubblica Amministrazione, associazioni di 
consumatori, associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale e altre organizzazioni 
o soggetti che operano in specifici settori che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 
dall’Amministrazione). 
 
 Gli elementi essenziali del nuovo codice di comportamento dei dipendenti 
riguarderanno: 
- obbligo del dipendente di osservare la Costituzione, le leggi e i regolamenti; 
- regole o divieti in materia di regali, compensi e altre utilità; 
- partecipazione ad associazioni e organizzazioni; 
- comunicazione di rapporti di collaborazione retribuita con soggetti privati; 
- obbligo di astensione; 
- prevenzione della corruzione; 
- trasparenza e tracciabilità; 
- comportamento nei rapporti con i privati; 
- comportamento in servizio e con il pubblico; 
- controlli da parte dei dirigenti; 
- contratti e atti negoziali; 
- vigilanza, monitoraggio, attività formative; 
- responsabilità conseguenti al dovere del codice. 

 
Si invitano i cittadini a tutti coloro che vi abbiano interesse a fare pervenire eventuali 

proposte ed osservazioni entro il prossimo 10 dicembre 2013 al seguente indirizzo: ufficio 
personale del Comune di Lusiana (Tel. 0424.406009, fax 0424.407349, posta elettronica 
ragioneria@comune.lusiana.vi.it, PEC: lusiana.vi@cert.ip-veneto.net 

  
Lusiana, lì 22.11.2013 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Zanon dott. Giuseppe 
 
 
N.B.: il nuovo codice di comportamento che l’Amministrazione adotterà come base è il codice 
approvato con il D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013 ch e per comodità si pubblica in formato pdf. 
 


