
 

 

COMUNE DI COSSOINE 

Provincia di Sassari 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA E PARTECIPATA PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ED 

INTEGRAZIONI SULLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI COSSOINE 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 04.11.2021 è stato approvato lo 

schema del Codice di comportamento integrativo del Comune di Cossoine; 

Richiamate: 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 rubricato “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• il CCNL Comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018; 

Richiamata la delibera n. 177/2020 dell’ANAC, recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni, che prevede misure di revisione e di aggiornamento 

per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui 

alla deliberazione n. 75/2013; 

Ciò premesso: 

Al fine di assicurare la massima partecipazione collaborativa e propositiva nella presente procedura 

aperta, si invita chiunque fosse interessato, in forma singola o associata, ad esprimere proprie 

considerazioni o proposte di modificazione e/o integrazione all’ipotesi di Codice di Comportamento 

integrativo del Comune di Cossoine. 

Per favorire la partecipazione attiva, unitamente al presente avviso è pubblicato l’allegato schema di 

Codice di Comportamento integrativo ed un modulo per la presentazione di proposte ed osservazioni. 

Le eventuali proposte di integrazione devono pervenire, entro il giorno il 30 Novembre 2021 tramite 

posta certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it  

o mail ordinaria all’indirizzo  

protocollo@comune.cossoine.ss.it. 


