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AVVISO 
 

 
PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE SULLA BOZZA DEL 
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’UNIONE 
COMUNI DEI NEBRODI  
 

IL SEGRETARIO Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 

Visti: 
-La Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
-Il DPR n. 62/2013  recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Richiamata la bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di comportamento 
delle pubbliche amministrazioni” pubblicata sul sito ufficiale dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche 
(A.N.A.C) in data 19 settembre 2013; 
 
Richiamata la delibera 24/10/2013 n. 75 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C) avente ad 
oggetto " Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni” art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001: 
 

RENDE NOTO 
 
1) Che questa Unione deve attivare la procedura di partecipazione per l’adozione del 
Codice di Comportamento del personale dipendente; 
 



A tale scopo si allega al presente avviso la bozza del Codice di comportamento 
predisposta dal sottoscritto Segretario, su cui le Associazioni ed Organizzazioni in 
indirizzo potranno formulare le proprie osservazioni e proposte; 
  
Tali osservazioni e proposte dovranno  pervenire entro la data del 24 gennaio 2014 al 
Segretario Comunale: 

• per il tramite dell’Ufficio Protocollo dell’Unione presso Comune di  Longi  - 
Località Campetto Plurimo- Longi (ME), durante gli orari di ufficio; 

•  per e-mail, al seguente indirizzo:  unionedeicomuninebrodi@comunelongi.it  ; 
• per mail certificata al seguente indirizzo:  unionecomunideinebrodi@pec.it ; 

•  al numero di fax 0941/485342; 

•  Per il tramite del servizio postale, con lettera inviata all’indirizzo Unione Comuni 
dei Nebrodi presso Comune Longi, Località Campetto Plurimo CAP 98070 - 
Longi, utilizzando la modulistica allegata; 

 
2) Che la scrivente, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione,  
curerà l’istruttoria relativa alle osservazioni e proposte pervenute, unitamente al 
Responsabile del Servizio Segreteria e Personale e con il coinvolgimento del Nucleo di 
Valutazione; 
 
3) Che la Scrivente, sulla base dell’istruttoria delle osservazioni e proposte pervenute, 
formulerà il  testo finale da sottoporre all' approvazione della Giunta Municipale. 
 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto 
segue: 
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Comuni dei Nebrodi e potranno 
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione 
alla presente consultazione verranno escluse; 
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 
_ trattati dal Segretario Comunale e dipendenti dell’Area Amministrativa, in qualità di 
incaricati; 
_ comunicati ad altri uffici dell’Unione nella misura strettamente necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
_ comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 
20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003; 
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003; 
f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è 
l’Unione Comuni dei Nebrodi, con sede in Località Campetto Plurimo 9807 Longi 



(ME). Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione. 
 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Responsabile del procedimento: NATOLI SCIALLI dott.ssa Maria – Segretario 
Comunale. 
Per informazioni, rivolgersi all’Area Amministrativa tel. 334 6141213 –  
e-mail:segretario@comunelongi.it , unionedeicomuninebrodi@comunelongi.it  
 
Longi, lì  17 gennaio 2014 
 

f.to Il Segretario Comunale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Natoli Scialli Maria 
 

 


