
 
 

COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

 

UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Prot.268/UPC Aragona, 17.10.2018
rif Prot. n. ....... del ......... 

 

Oggetto: Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Codice di Comportamento 2019-2021 
ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgv. 165/2001. 

 

AVVISO PUBBLICO 

Questa Amministrazione, su proposta del Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della 
corruzione intende valutare l’opportunità di procedere all’aggiornamento annuale del vigente Codice di 
Comportamento ( approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 29/12/2017). 

Il Codice di Comportamento costituisce documento complementare al Piano per la Prevenzione della Corruzione, 
adottato dal comune di Aragona con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15/01/2018 ed è coerente con il 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, il Codice di Comportamento deve essere approvato previo 
espletamento di una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.  

Al fine di consentire la piena attuazione di un percorso partecipato e diffuso, con il presente avviso pubblico si richiede 
di produrre eventuali proposte o osservazioni in merito alle modifiche ed integrazioni che si intendono apportare al 
Codice di comportamento attualmente in vigore. 

Il presente Avviso è rivolto, ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Aragona, 
nonché dipendenti comunali e personale in servizio presso l’Ente.  

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse) sono invitati a 
presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del nuovo Codice di 
Comportamento. 

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.11.2018, al 
Comune di Aragona, oppure direttamente all’Ufficio Prevenzione della Corruzione, in formato cartaceo oppure, e 
preferibilmente, via email, il proprio contributo propositivo, ai seguenti indirizzi alternativi: 
• ufficio.prevenzionecorruzione@comune.aragona.ag.it; 
• protocollo@pec.comune.aragona.ag.it; 
ovvero a mezzo recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo. 
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si fa presente che nella sezione “Amministrazione trasparente” — 
sottosezione “Disposizioni generali – Atti generali”, del sito internet dell’Ente è disponibile il Codice di Comportamento 
2018-2020. 



 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Aragona. 
 
$i ringraziano sin d’ora tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Aragona, lì 16.10.2018            

    
 
Il Segretario Generale-RPC 
F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 


