
COMUNE DI Altopascio

Provincia di Lucca

Avviso pubblico per la redazione del codice di comportamento del Comune di Altopascio

Premesso  che   l’art.  54,  comma  5,  del  d.lgs  165/2001  e  il  piano  nazionale  anticorruzione, 

prevedono  che  ciascuna  pubblica  amministrazione  definisca,  con  procedura  aperta  alla 

partecipazione, un codice di comportamento settoriale contenente misure specifiche per tipologie 

professionali. Considerato che da ultimo la deliberazione ANAC n. 177/2020 prevede che il codice 

di comportamento speciale dei dipendenti deve essere rapportato al Piano Anticorruzione.

Considerato che  l’art. 4 del D.L. 36/2022, convertito nella legge 79/ del 29/06/2022, prevede che i 

codici  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  debbano  contenere  una  sezione  dedicata 

all’utilizzo dei social network.

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder  -  come, peraltro, previsto 

dalla delibera n. 75/2013 della CIVIT, recante “Linee guida in materia di codici di comportamento 

delle  pubbliche  amministrazioni  (art.  54,  comma  5,  d.lgs.  n.  165/2001)”   -   le  organizzazioni 

sindacali rappresentative presenti all’interno dell’ente,  le organizzazioni rappresentate dal consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore,  nonché le associazioni o oltre 

forme di organizzazioni rappresentative di particolare interessi e a tutti i soggetti che operano nel 

settore e che usufruiscono delle attività e  dei  servizi  prestati  da questa amministrazione sono 

invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni, di cui l’amministrazione terrà conto ai fini 

della definizione del proprio codice.

A tal fine, l’amministrazione  comunale, a cura del Segretario Generale competente e proponente, 

ha predisposto lo schema di codice,  riportato nell’allegato A, che  è  pubblicato  sul sito , ai fini  

della consultazione.

Si  invitano,  pertanto,  tutti  i  soggetti  cui  il  presente  avviso  è  rivolto,  a  trasmettere  le  proprie 

osservazioni e/o proposte in merito all'allegato schema di codice di comportamento, entro e non 

oltre  il  giorno  2  Dicembre  2022  ore  23.59,  al  seguente  indrizzo  pec: 

comune.altopascio@postacert.toscana.it,  oppure  all'indirizzo  mail: 

segreteria  @comune.altopascio.lu.it , riportando nell’oggetto della mail,  la seguente dizione: Codice 

di comportamento del Comune di Altopascio: proposte e/o osservazioni.
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Il contributo proposto potrà utilmente essere reso attraverso:

-  la compilazione dell’allegata  scheda al tal fine predisposta, nella quale riportare l’indicazione del  

soggetto proponente,  la sua qualificazione specifica di portatore di interessi collettivi,  l’indirizzo, 

telefono e mail  e  il  testo dell’integrazione  e   /o  modificazione,   con carattere diverso (  es.:  

grassetto, colore diverso, etc.),  della bozza di codice di comportamento, con una premessa che 

riporti esaurientemente le motivazioni e la precisa indicazione dell’articolo e del comma  in cui si 

richiede  la modifica ,  secondo la seguente ipotesi esemplificativa:

All’art.  X comma  Y sostituire  le  parole”  ………” con le  parole”………..”;  oppure   all’art.  X 

comma  Y,   fra  la  parola  “…..  ………..”e  la  parola”…………..”  aggiungere  le  parole” 

………………….”

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta


