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AVVISO PUBBLICO PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

E PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 

 

 

Agli Utenti del Gabinetto Vieusseux 

Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative 

A tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi 

A tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Gabinetto Vieusseux 

A tutti i soggetti interessati 

 

IL GABINETTO G.P. VIEUSSEUX 

 

- Tenuto conto dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CiVIT n. 

72/2013 e successivi aggiornamenti, delle Linee guida in materia di codici di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni adottate con delibera ANAC n. 75/2013 e richiamata l’attenzione alla 

legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, si segnala che sono previste 

l’elaborazione e l’adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Gabinetto Vieusseux, 

nel rispetto e ad integrazione del D.P.R. n. 62/2013, nonché l'aggiornamento del Piano 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, come definito dal D. Lgs. 33/2013 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

- nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder – come  peraltro previsto 

dalla delibera ANAC n. 75/2013 e dal D. Lgs. 33/2013, summenzionati – con procedura aperta alla 

partecipazione; 
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INVITA 

gli Utenti del Gabinetto Vieusseux, le Organizzazioni Sindacali rappresentative, le Associazioni o 

altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, i soggetti che fruiscono delle 

attività e dei servizi prestati dal Gabinetto Vieusseux e ingenerale tutti i soggetti interessati a 

presentare entro e non oltre il giorno 15 novembre p.v. eventuali proposte e/o osservazioni 

inviandole via mail alla casella di posta elettronica amministrazione@vieusseux.it, complete dei 

seguenti dati: nome, cognome, eventuale organizzazione/associazione di appartenenza. 

L'Amministrazione terrà conto delle proposte e osservazioni ai fini della elaborazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti e dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità. 

A tal fine, per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, l'Amministrazione rende disponibile 

le proposte dei suddetti documenti, nonché il Codice nazionale di comportamento dei dipendenti 

pubblici nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gabinetto Vieusseux, nella sezione in “Primo 

piano” 

 

 

 

        Il Direttore 

    Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

                                       (Gloria Manghetti) 


