
 
 

COMUNE DI CHIANCIANO-TERME 
Provincia di Siena 

 
 

 AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE  
PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI PUBBLICI 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
 
 
 
Richiamati: 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo  
2001, n. 165”; 

 la deliberazione n. 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001)”; 

 la deliberazione n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 

 
Dato Atto che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 
e art.1, comma 2, D.P.R. n. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
propria deliberazione n. 75/2013 e n. 177/2020, il comune di Chianciano-Terme ha provveduto a definire 
un proprio Codice di comportamento di amministrazione, nel quale sono state individuate specifiche regole 
comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 216 del 14/12/2021 ; 
 
Dato atto inoltre che il Comune di Chianciano-Terme con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 
07/04/2022, ha adottato l’ultimo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 



per il triennio 2022/2024, integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Chianciano-Terme approvato con deliberazione n. 216 del 14/12/2021; 
 
Rilevato che, tra le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo contenute nel P.T.P.C.T. è prevista 
l’elaborazione e l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti, secondo le recenti Linee 
guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
Visto il D.L. 36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, recante “Ulteriori misure 
urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il decreto è stato convertivo con 
Legge n. 79/2022; 
 
Dato atto che il comma 1-bis dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce espressamente che: “Il 
codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di 
informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della 
pubblica amministrazione”; 
 
Considerato, inoltre, che è stato integrato il comma 7 del citato art. 54 prevedendo un obbligo  per le P.A. 
di svolgere “un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei 
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul 
comportamento etico”; 
 
Dato atto infine che la Legge n. 79/2022 ha previsto l’obbligo entro il 31 dicembre 2022 per tutte le P.A. di 
aggiornamento del codice di comportamento, ex art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, tenuto conto delle novità 
introdotte proprio dal D. L. 36/2022; 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 
 
 
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, 

 
 
 

RENDE NOTO CHE  
 

 l’ipotesi di Codice di Comportamento del Comune di Chianciano-Terme, in diretta attuazione delle 
disposizioni dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e secondo quanto previsto dalla Legge n. 79/2022, è 
stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 10/11/2022, stabilendo di 
rendere disponibile detta ipotesi alla consultazione di cittadini e stakeholders attraverso la 
pubblicazione sull’albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 a decorrere dalla data di 
pubblicazione della relativa deliberazione, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente; 

 con il presente avviso è avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale tutti gli 
stakeholders dell’ente possono far pervenire proposte di modifica, osservazioni/integrazioni; 

 a tal fine, si procede alla pubblicazione del nuovo testo per la consultazione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online dal giorno 11/11/2022 al giorno 30/11/2022   
nonché sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Le eventuali proposte di integrazione dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2022   
con una delle seguenti modalità: 

 ➢a mano, con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via Solferino, 3, durante gli orari di 
apertura al pubblico; 



 ➢a mezzo posta con raccomandata A/R indirizzata al R.P.C.T. del Comune di Chianciano-Terme; 
 ➢per via PEC al seguente indirizzo: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it 

 
 
Tali proposte di integrazione, purché ritenute ammissibili in relazione al contenuto del Codice e al quadro 
normativo vigente, saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio e nell’approvazione del  
Codice di comportamento definitivo dei dipendenti del Comune di Chianciano-Terme,  che sarà redatto in 
seguito a detta procedura partecipativa. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza 

Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti 

(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD) 


