
Comune lii Calatabiano

(Città Mctropiililana di Cataniii)
tll-KlCIO SKtJUfl AUIO COMl'NAt.E

Avviso pubblico per raggiornamcnto del Codice di Comporlanicnto dei dipendenti

del Comune di Calatabiano ex art. 54 de! D.Lgs 165/2001 e smi

RICHIAMATI:

- la l.cggc 6 novembre 2012, n. 190 ■'Disposi/ioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e deli'iilcgalilà nella pubblica ainminislrazionc" e s.m.i.;

■ il Occrclo l.cgislalivo 14 marzo 2013. n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza c dinusionc di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

-  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 "Norme generali suH'ordinamcnto del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dcirarticolo 54 del decreto legislativo 30 mar/o 2001,
n. 165";

- la delibera n. 75/2013 dclPAutorità nazionale anticorriizione e per la valutazione e la trasparcnz.a delie
pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) "Linee guida in materia di codici di comporlamcnlo delle
pubbliche amministrazioni (ari. 54. comma 5, D.i.gs, n. 165/2001)";

- Delibera dcH'Aulorità nazionale anticorruzionc e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni (A.N.AC.) numero 177 del 19 [''cbbraio 2020 "iJnec guida in materia di Codici di
comporlamcnlo delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera n. 177 del 19 Febbraio 2020".

DA TO A'CTO che. in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5. D.Lgs.
165/2001 c art.!, comma 2. D.P.R. 62/201.3) c delle indicazioni fornite dall'Autorità Niizionale
Aiuicorru/.ionc con propria deliberazione n. 75/2013, il Comune di Calatabiano ha pn»vvedulo a
delMiire un proprio Codice di comportamento, approvato con dclibeiazionc di Giunta Comunale n. 06
del 2014;

VISTA !•: RICHIAMATA la dclibent n. 177/2020 dell'Autorità nazionale anticorruzionc c per la
valutazione c la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) "Linee guida in materia di
codici di comportamento dello pubbliche amministra/ioni, che prevede misure di revisione c di
aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle
precedenti di cui alla deliberazione n, 75/2013;






