COMUNE di MEANA SARDO
(Provincia di Nuoro)
Piazza IV Novembre, 4  078464362  078464203 - P.Iva 00161820915
m.sardo@tiscali.it
UFFICIO DI SEGRETERIA
AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta Per l’adozione del
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO
Il Segretario Comunale del Comune di Meana Sardo, nella qualità di Responsabile della
prevenzione della corruzione, ha elaborato, lo schema del Codice di comportamento integrativo da
definire ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., alla cui osservanza sono tenuti i
Titolari di Posizione Organizzativa e i Dipendenti dell’Ente nonché gli altri soggetti contemplati dal
codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013.
Il codice di comportamento aziendale rappresenta uno degli strumenti essenziali per l’attuazione
delle strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre modelli
di comportamento corretto da seguire e di minimizzare il rischio di corruzione.
Con il presente avviso pubblico, si intende avviare il percorso partecipativo previsto dalle linee
guida approvate dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione.
Tale percorso è aperto alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Ente,
alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e agli utenti che operano nel
settore, nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari
interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dall’Amministrazione.
Al fine di facilitare l’azione di compartecipazione, si riporta, di seguito, lo schema del Codice
integrativo adottato dalla Giunta in seduta del 16.12.2015, con atto n. 107/2015.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il
termine del 31/12/2015, con le seguenti modalità:
▪ a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: m.sardo@tiscali.it
▪ tramite consegna diretta c/o l’Ufficio Protocollo del Comune.
Nella relazione di accompagnamento al Codice si terrà conto delle eventuali proposte od
osservazioni pervenute, eccetto di quelle anonime.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria
dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Meana Sardo e potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla
presente consultazione verranno escluse;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
trattati dal Responsabile e dipendenti del Settore Amministrativo, in qualità di incaricati;
comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22
del D. Lgs. 196/2003;
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Meana Sardo. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione.
Prot. 5896 del 23.12.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della prevenzione della corruzione
f.to Dr.ssa Piera Pisano

