
COMUNE DI ZUCCARELLO
(Provincia di Savona)

Avviso pubblico di procedura aperta per l’approvazione del
Codice di comportamento del Comune di Zuccarello

adeguato alle Linee Guida ANAC delibera 177 del 19/02/2020 Art. 54, c. 5, D.Lgs.
n. 165/2001

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E LA TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, c. 2, D.P.R. n. 62/2013 e della delibera
ANAC n. 75/2013, il Comune di Zuccarello ha definito il proprio Codice di comportamento, approvato
con delibera della Giunta Comunale n. 57 del 17.12.2013. 

Vista e richiamata la successiva delibera ANAC n. 177/2020, il Comune di Zuccarello ha proceduto alla
revisione ed integrazione delle disposizioni del vigente Codice di Comportamento alla cui osservanza
sono tenuti  i  Responsabili  di  settori  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, adottando la proposta di codice che si allega alla
presente, in cui sono evidenziate tutte le parti che sono state oggetto di modifica. 

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 martedì 30/04/2021 le
proprie proposte e/o osservazioni, con l’unito modulo, mediante: 

- posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunezuccarello.it

- posta elettronica all'indirizzo: zuccarellosegreteria@gmail.com

- presentazione diretta all'ufficio Protocollo del Comune di Zuccarello

- servizio postale o altro servizio di recapito. 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E LA TRASPARENZA


