
Prot. n. 12798 del 24.11.2022 
 
AVVISO PER LA PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’INTEGRAZIONE 
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI VAZZOLA ADOTTATO IN 
PROPOSTA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 16 NOVEMBRE 2022  
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 

 
 
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 n. 62/2013; 

- la Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020, Linee guida in materia di Codici di 
comportamento delle amministrazioni pubbliche, con la quale l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) ha dettato le nuove Linee – guida. 

 
RENDE NOTO CHE 

 
1. è stata predisposta la proposta per l’integrazione del “Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Vazzola”, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 142 del 16.11.2022 accessibile 
al seguente link: www.comune.vazzola.tv.it 
2. è, conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale chiunque può 
partecipare (singolo o in forma associata, persona fisica o giuridica) ai fini della formulazione di 
proposte di modifiche o integrazioni alla proposta di Codice sopra indicata. 
 

INVITA 
 
chiunque a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla proposta di “Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Vazzola” mediante il modulo allegato entro le ore 
12,00 di martedì  27 dicembre 2022  esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata, all’indirizzo: comune.vazzola.tv@pecveneto.it   
- posta elettronica, all’indirizzo: protocollo@comune.vazzola.tv.it  
 
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 del Comune di Vazzola 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) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria 
(Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n. 196/2003); 
e) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Vazzola, con sede in P.zza Vittorio Emanuele, 103 – 31028 Vazzola. Responsabile del trattamento è 
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 



 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Per informazioni rivolgersi al Settore segreteria: mail: protocollo@comune.vazzola.tv.it 

tel. 0438/440852 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  E DELLA 

TRASPARENZA 
 

f.to dott.ssa Luisa GREGGIO 


