
 

 

 
                                                   COMUNE DI CAMPLI 
                                                                                                                    PROVINCIA DI TERAMO 
 
                                AVVISO PUBBLICO 

 
Si rende noto che la Giunta comunale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del DPR  
n. 62/2013,  ha approvato in prima lettura la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campli, quale 
atto di specificazione e integrazione del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici.  
Oltre al personale dipendente, le disposizioni del Codice di comportamento di questo Comune si  applicano, per quanto 
compatibili, anche  ai collaboratori  e consulenti, ai componenti dell’organismo di valutazione, ai titolari di organi e di 
incarichi negli uffici di supporto degli organi di direzione politica, nonché ai titolari e collaboratori di imprese fornitrici di beni 
o servizi in favore dell’Ente o che realizzano opere per conto dello stesso. 
Ai fini dell’approvazione definitiva dell’atto, la legge dispone che la proposta del Codice di comportamento venga  
preventivamente  resa  pubblica  affinché  anche i portatori di interessi siano messi nella condizione di poter partecipare al suo 
processo di formazione. A tal fine, quindi, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze delle categorie produttive, le 
associazioni dei consumatori e degli utenti,  tutte le altre  associazioni  o forme di organizzazione comunque denominate che 
operano nel territorio comunale, nonché i singoli cittadini (questi ultimi, individuati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ,  
con delibera n. 117 del 19 febbraio 2020, p.to 11, come soggetti anch’essi partecipanti al processo di formazione del Codice di 
comportamento)  possono far pervenire  a questo Ente le loro osservazioni e/o proposte di integrazione riferite al suddetto 
Codice.  
Il testo che viene riprodotto in allegato è costituito dagli articoli del Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Campli, scritti in carattere tondo e contraddistinti, fatta eccezione per gli articoli 
15,16,17,18,19 e 22, dalle parole “integrazioni/specificazioni”. Ogni articolo di tale testo, esclusi quelli 
testé espressamente citati, è preceduto dal corrispondente articolo, scritto in corsivo e in modalità  
evidenziata, del Codice nazionale dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013. Tale scelta di 
rappresentazione formale consente di rendere evidente il rapporto di connessione e coordinamento tra l’uno e 
l’altro testo di disciplina. 
Per il corretto adempimento di cui al presente avviso, si precisa che gli articoli oggetto della procedura 
partecipata dei portatori di interessi sono solo quelli del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Campli.   
Tanto premesso e precisato, gli interessati alla procedura partecipata, utilizzando l’allegato modulo, possono far pervenire le 
loro osservazione e/o proposte di integrazione, come sopra specificate, in una delle seguenti modalità: 
- con  consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Campli, dalle ore 10.00 alle 12.00 di tutti i giorni, eccetto il 

sabato; 
- mediante posta elettronica certificata, con invio al seguente indirizzo postacert@pec.comune.campli.te.it; 
- a mezzo servizio postale, al seguente indirizzo: Municipio di Campli, piazza Vittorio Emanuele II, n. 9  - 64012 

Campli (TE). 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al n.ro 0861/56011, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 
10.00 alle ore 12.00. 
L’Amministrazione comunale, sulla base di una valutazione ponderata, si riserva la facoltà di accogliere o respingere le 
osservazioni e/o le integrazioni pervenute.   
                                  
Campli, 7 marzo 2023                                
                                                                            La Responsabile Anticorruzione 
                                                                                 Segr. com. Valentina Minei 
 



 
 

   

 

 


