
   
 
 
 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

Città Metropolitana di Firenze 
 

AVVISO  PUBBLICO 
NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

PROCEDURA  APERTA ALLA PARTECIPAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
RICHIAMATE: 

o la Legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i; 

o il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

o il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

o la delibera ANAC n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni"; 

o la deliberazione ANAC n. 177/2020 "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 
amministrazioni pubbliche"; 

 
INFORMA che 

 
è stata predisposta la bozza preliminare del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campi 
Bisenzio di cui alla deliberazione n. 40/2022 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, al 
fine di procedere con l'adeguamento normativo in attuazione alle disposizioni della deliberazione ANAC n. 177/2020, 
da adottarsi in sostituzione del Codice attualmente vigente (deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2014);  

 
INVITA  

ai sensi dell'art. 54 co 5 del D. lgs. 165/2001 e dell'art. 1 co 2 del D.P.R. 62/2013 

 
tutti i portatori di interessi interni ed esterni all'Ente, quali dipendenti, cittadini singoli, tutte le Associazioni o altre 
forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le Organizzazioni di categoria e Organizzazioni operanti nel 
territorio comunale (cd. stakeholders- cittadini italiani o stranieri residenti o domiciliati dai 16 anni di età in su), 
 
a prendere parte alla procedura aperta di partecipazione presentando proposte di modifica o integrazione alla bozza di 

Codice su indicata 
 

dal giorno 24 dicembre 2022 al giorno 13 gennaio 2023 
 
MODALITÀ DI INVIO: 
Le proposte e osservazioni, indirizzate al Segretario Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione del 
Comune di Campi Bisenzio, dovranno pervenire esclusivamente utilizzando il modulo allegato e con le seguenti 
modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 
- tramite e-mail all’indirizzo anticorruzione@comune.campi-bisenzio.fi.it 
- consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ente – P.zza Dante, 36 (negli orari di apertura al pubblico) 

 
Campi Bisenzio, 23 dicembre 2022 
          
        IL SEGRETARIO GENERALE 
      RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
        dott.ssa Grazia Razzino 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


