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Avviso pubblico 

Procedura aperta per l’adozione del “Codice di comportamento” 
dei dipendenti del Comune di Canazei 

 
 

Il Comune di Canazei, ha predisposto la bozza del proprio “Codice di 

comportamento”, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.lgs n. 165/2001 e s.m. e 

integrazioni., alla cui osservanza sono tenuti tutti i dipendenti dell'Ente, nonché per 

quanto compatibili tutti gli altri soggetti contemplati dal Codice di comportamento di 

cui al D.P.R. n. 62/2013 - collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, titolari di organi e di incarichi negli uffici di 

diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione. 

 

La bozza del “Codice di comportamento” è pubblicata sul sito internet del Comune di 

Canazei all’indirizzo: 

www.comune.canazei.tn.it 

 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Contrattazione collettiva- 

 

Il codice di comportamento, nella fattispecie, 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. 

 

Fino ad ora il codice di comportamento era inserito nel contratto collettivo di lavoro e 

precisamente: 

- per i dipendenti dell’area non dirigenziale nell’allegato N/1 CCPL 2002-2005 di 

data 20 ottobre 2003 e ss.mm.ii.; 

- per i dipendenti dell’area dirigenziale e per il segretario comunale nell’allegato A) 

al CCPL 2002/2005 del 27 dicembre 2005 e ss.mm.ii. 

L’articolo 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 prevede l’obbligo in capo ad ogni 

amministrazione di definire il proprio codice di comportamento attraverso l’adozione 

di un unico atto amministrativo.  

 

Con il presente avviso pubblico, si intende avviare il percorso partecipativo previsto 

dalle linee guida approvate dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 

n.75/2013. 

 

http://www.comune.canazei.tn.it/
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Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, 

 

si invitano, 

 

i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti all’interno della 

Comunità, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e 

imprenditoriali, altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di 

particolari interessi, e in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei 

servizi prestati dal Comune di Canazei,  

 

a far pervenire, proposte ed osservazioni,  

in merito all’allegato schema di Codice,  

entro le ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2014,  

 

al Segretario comunale /Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

Le proposte e/o osservazioni potranno pervenire nel seguente modo: 

 

1. a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

 protocollo.comunecanazei@pec.it  

 segreteria@comune.canazei.tn.it 

 

2. mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Canazei (orario 

8,30 -12,00) tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

 

3. per posta ordinaria all’indirizzo Ufficio Protocollo – Comune di Canazei Strèda 

Roma 12 – 38032 Canazei. 

 

Tali indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio di 

approvazione definitiva del “Codice di comportamento” dei dipendenti del Comune 

di Canazei. 

 

Si precisa che al termine dell’iter di formazione, il codice in argomento verrà adottato 

dalla Giunta comunale. 

 

Canazei, 10 dicembre 2014 

 

        Il Segretario comunale 

        F.to dott.ssa Lara Brunel  
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