
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
LAVORATORI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA 

 
Il segretario comunale, nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, 

 
RICHIAMATI: 
 
-   l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore in data 28 
novembre 2012; 

  
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno 
2013, ed in particolare l'art. 1, comma 2, del detto D.P.R., che recita « Le previsioni del presente 
Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole 
Amministrazioni ai sensi dell'art. 54 comma 5 del citato D. Lgs. n. 165 del 2001»; 

 
- l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, 

comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha previsto l'emanazione di un Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei 
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, 
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico; 

 
- la determinazione sindacale n. 20 del 03/09/2018 con la quale il Segretario comunale 

è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione in questo Comune; 
 
- le Linee guida, adottate dalla CIVIT con deliberazione n. 75 del 24/10/2013, in 

materia di codici di comportamento che devono essere approvati dalle pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e del codice generale di cui al D.P.R. del 
16/04/2013 n. 62; 

 
al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, 
 
 

INVITA 
 

le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le associazioni 
rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, 
nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei 
soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di 
Santo Stefano Quisquina a presentare, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo di  
raccomandata a/r (dovrà prevenire nel termine fissato) o a mezzo consegna a mani al protocollo 
dell’Ente, eventuali proposte od osservazioni in merito al codice integrativo che si allega al presente 
avviso, entro le ore 12,00 del giorno 29/11/2019, indirizzate al Responsabile della prevenzione e 



della corruzione. Le indicazioni saranno esaminate e valutate nell’ambito dell’iter istruttorio e nella 
relazione illustrativa di accompagnamento al “Codice integrativo di comportamento dei lavoratori 
del Comune di Santo Stefano Quisquina”. 

 
 

Il segretario comunale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Francesco Piro 
 
 
 
 


