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AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Bozza di codice di comportamento dei dipendenti di Azienda Zero.

Il Direttore UOC Affari Generali e Assicurativi, Giacomo Vigato, nominato quale Responsabile della
prevenzione e corruzione giusta decreto commissariale n. 13/2018, dato atto che:
- l’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge 6
novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, stabilisce che ciascuna amministrazione definisce il proprio
Codice di Comportamento, con procedura aperta alla partecipazione di tutti gli stakeholders ovvero dei
soggetti che operano nel settore e fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’amministrazione stessa;
- con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;
- con delibere n. 72/2013 e n. 75/2013 A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e,
successivamente, le linee guida per la predisposizione del codice di comportamento da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 28/2018 è stato adottato il Piano triennale prevenzione
corruzione 2018-2020;
COMUNICA

che si intende procedere all’adozione del “Codice di comportamento per i dipendenti di Azienda Zero”
predisposto con il supporto dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (nominato con decreto commissariale
n.112/2018) che integra e specifica, in ragione delle peculiarità aziendali, quanto disposto dal “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al citato D.P.R. 62/2013;
che in data 28.11.2018 bozza del predetto Codice è stata inoltrata via mail alle OO.SS. dell’Area del
Comparto, della Dirigenza Medico Veterinaria e SPTA e alla RSU perché esprimano entro il termine del
10.12. 2018 eventuali osservazioni;
che con la presente comunicazione, pertanto, viene avviata la procedura aperta di partecipazione di tutti gli
stakeholder dell’ente, ai fini della formulazione di eventuali proposte di modifiche, osservazioni e/o
integrazioni alla bozza di Codice, allegato al presente Avviso.
Per le predette finalità, si
INVITANO

tutti gli interessati a visionare l’allegata bozza di Regolamento e presentare entro il giorno 14.12.2018
eventuali proposte ed osservazioni mediante compilazione dell’apposito modulo, che si allega al presente
Avviso, e che dovrà essere inviato all’indirizzo aagg.assicurativi@azero.veneto.it al quale potranno altresì
giungere richieste di informazioni.

Per le finalità di cui al presente Avviso si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Direttore UOC
Affari Generali e Assicurativi, avv. Giacomo Vigato.

