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Roncade, 31 dicembre 2020 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI RONCADE 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

RENDE NOTO  

che l’Amministrazione Comunale di Roncade, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in 

materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta 

del Responsabile Anticorruzione, deve procedere all’aggiornamento del codice di comportamento dei 

dipendenti comunali secondo le indicazioni contenute nella Delibera dell’ANAC n. 177/2020 recante 

“Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche (art. 54, comma 5, 

D. Lgs. n. 165/2001)”. 

Tali linee guida prevedono che le Amministrazioni, al fine di individuare un’efficace strategia 

anticorruzione, in occasione dell’elaborazione e dell’aggiornamento del proprio Codice di 

comportamento realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, tutte operanti nel territorio del 

Comune di Roncade, al fine della formulazione di proposte e osservazioni di cui l’Amministrazione terrà 

conto ai fini dell’aggiornamento del proprio Codice di comportamento. 

 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori di interesse – c.d. stakeholder- 

sono invitati a presentare proposte e osservazioni utilizzando il modulo allegato al presente avviso 

entro il giorno 20 gennaio 2021 con una delle seguenti modalità:  

- a mezzo PEC: roncade@comune.roncade.legalmail.it 

- a mezzo email: segreteria@comune.roncade.tv.it 
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in via Roma n. 53 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30; il lunedì ed il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00). 
 
L’Amministrazione valuterà le proposte e le osservazioni pervenute entro il termine sopra fissato per 

una migliore e partecipata redazione dell’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Roncade. 

Per consentire l’apporto di contributi mirati, si informa che il Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Roncade, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24.3.2014, è 
pubblicato sul portale del Comune di Roncade nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-
sezione “Disposizioni generali – Atti generali”. 
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line nonché nella home page del sito web. 
 

Il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 

Dott.ssa Martina Pol 
 

                                                                                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 

       

 

 
 
 
 
 

 


