
 

 

Ferrara, lì 25/06/2019  

AVVISO   PUBBLICO 

CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO 

per l’acquisizione di proposte di modifica o e integrazioni di ASP Centro Servizi alla Persona 

 

Il Direttore Generale D.ssa Federica Rolli, in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e trasparenza 

di ASP 

RICHIAMATO l’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale 

ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di 

comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento generale approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica. 

DATO ATTO che il precitato Codice di comportamento generale è stato approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

CONSIDERATO CHE: 

 con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, la CiVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole 

amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla presente procedura di partecipazione. 

 con deliberazione n. 11 del 28/04/2016 del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il 

Codice di comportamento dei dipendenti di ASP Centro Servizi alla Persona; 

 che, alla luce delle successive modifiche intervenute in materia di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni, di anticorruzione e trasparenza, è necessario procedere alla modifica 

ed integrazione del predetto codice.   
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RENDE NOTO CHE 

1. E’ stata predisposta una bozza per la modifica ed integrazione del “Codice di comportamento 

integrativo dei dipendenti di ASP Centro Servizi alla Persona”  con il supporto del CUG aziendale; 

2. E', conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione ai fini della formulazione di 

proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di Codice sopra indicata; 

3. sul sito internet di ASP,  sezione Amministrazione Trasparente 

https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=138&sid=9  sono pubblicati: 

a) bozza di Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ASP Centro Servizi alla Persona; 

b) modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione; 

e pertanto 

INVITA 

 le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto regioni e autonomie locali  

 le Rappresentanze sindacali unitarie di ASP Centro Servizi alla Persona 

 le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 

 le associazioni e altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti 

che operano nel settore degli enti locali e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati ai ASP 

Centro Servizi alla Persona 

a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla precitata bozza di “Codice di 

comportamento integrativo dei dipendenti di ASP”, secondo quanto di seguito specificato.  

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO 

Le proposte od osservazioni devono pervenire al Direttore Generale in qualità di Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza di ASP entro le ore 12.00 del giorno 31 LUGLIO 2019 inviate adottando una 

delle seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata, all'indirizzo: pec.info@pec.aspfe.it 

 posta elettronica all'indirizzo: info@aspfe.it 

 presentazione diretta all'Ufficio protocollo  presso la sede di Ferrara, Corso Porta Reno, 86 

 servizio postale o altro servizio di recapito all’indirizzo: ASP via Ripagrande, 5  44121 Ferrara 

https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=138&sid=9
mailto:pec.info@pec.aspfe.it
mailto:info@aspfe.it
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 mediante fax al seguente numero: 0532 765501 

Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi. Le proposte pervenute oltre il termine 

indicato saranno comunque inserite nell’archivio delle proposte per eventuali successivi aggiornamenti del 

Codice. Nella relazione di accompagnamento al Codice si terrà conto delle eventuali proposte od 

osservazioni pervenute, eccetto di quelle anonime. 

Per agevolare la partecipazione così promossa, nel sito vengono pubblicati, oltre al presente avviso: 

 la bozza di codice di comportamento (in rosso le modifiche rispetto alla versione precedente); 

 il modulo per la presentazione delle proposte di modifica o integrazione; 

 il codice di comportamento generale (D.P.R. 62/2013); 

 la delibera CiVIT (oggi ANAC)   n. 75/2013, contenente le linee-guida. 

I suggerimenti e le proposte trasmesse ad ASP, secondo le modalità sopra descritte, devono contenere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in 

materia di dati personali”. Si procederà poi all’invio del testo all’OIV  per il relativo parere ed infine verrà 

approvato dall’Amministratore unico. Il Codice di Comportamento così approvato sarà inviato all’ANAC e 

pubblicato sul sito di ASP, alla pagina Amministrazione Trasparente, sezione “Disposizioni generali – Atti 

generali”. Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire attivamente all’iniziativa.  

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Area Affari Generali  (tel. 

0532 799 516; mail: f.samaritani@aspfe.it) 

IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

(D.ssa Federica Rolli) 

 

La firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 

39/93.  

 


