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Prot. n. 0006855  del 30.12.2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Procedura aperta alla consultazione al fine di acquisire proposte e/o osservazioni per la 
redazione del nuovo Codice di    comportamento dei dipendenti del Comune di Bonito 

 

 

Il Comune di Bonito sta predisponendo l’aggiornamento al Codice di Comportamento approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30 gennaio 2014 al fine di recepire gli indirizzi interpretativi ed 

operativi contenuti nelle “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, 

approvate dall’ANAC con deliberazione n. 177 del 19.02.2020 e le disposizioni dell’art. 4 del D.L. n. 36 del 

30.04.2022, convertito dalla L. n. 79 del 29.06.2022, che ha novellato l’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001. 

A tal fine, il Comune intende avviare un percorso partecipativo aperto a tutti gli interessati, in forma singola o 

associata, stakeholders interni – dipendenti - ed esterni - cittadini, organizzazioni sindacali, associazioni dei 

consumatori e degli utenti, associazioni di categoria, associazioni di singoli o di imprese, ordini professionali 

e imprenditoriali, i portatori di interesse diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei 

servizi prestati dall'Amministrazione comunale. 

Qualsiasi soggetto interessato, interno ed esterno, al Comune di Bonito è invitato a fare pervenire, entro il 

16 gennaio 2023, proposte, suggerimenti, osservazioni riferiti alla bozza del “Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Bonito”, approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30 

dicembre 2022, utilizzando il modulo allegato modello al presente avviso, da far pervenire con una delle 

seguenti modalità: 

• a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica del comune: comunebonito@pec.it 

• tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bonito. 

Bonito, 30.12.2022 

Il Responsabile del Settore Affari  
Generali ed Economico-finanziario 

F.to Dott. Gianluca Coviello 
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