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COMUNE  DI  ROSE
87040 - Prov.  di Cosenza -   0984  901141  Fax  901002 


Prot. n. 557/15


RELAZIONE MONITORAGGIO INERENTE L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI.

       In adempimento  di quanto previsto dall’art. 15 c. 3 del D.P.R. n. 62/2013 
 “…il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione…,..il monitoraggio annuale sulla loro attuazione ai sensi dell’art. 54 c. 7 del D. Lgs. n. 165/01 ..” 
viene redatta la presente relazione.
Con provvedimento del Sindaco n. 5/13 il Segretario comunale-dr. Anna Bafaro- è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione mentre con atto della G.C. n. 123/2013 è stato approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti comunali”.
La Scrivente –Responsabile prevenzione della corruzione, per l’attuazione di quanto disposto dal DPR n. 62/13 ha svolto le seguenti attività: 
	diffusione del Codice dei dipendenti a tutti i dipendenti dell’Ente ed agli altri soggetti utilizzati ( LSU/LPU) con  mail del 22.12.13;

pubblicazione del testo del Codice sul sito dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente;
attività formativa per l’approfondimento delle tematiche trattate nel Codice in occasione dell’attività formativa svolta per il personale  in materia di prevenzione della corruzione;
	formulazione di direttive a tutti i Responsabili dei settori per la consegna di copia del Codice ad eventuali nuovi assunti, collaboratori, rappresentanti di imprese o soggetti fornitori di beni, servizi, lavori, in favore dell’Ente e per l’inserimento, negli atti di incarico o nei contratti, di apposite clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto nel caso di violazione degli obblighi del Codice; l’osservanza di tali direttive è stata oggetto di verifica anche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.
All’ufficio procedimenti disciplinari non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione del codice di comportamento  né risultano accertate e/o sanzionate condotte per violazioni del suddetto codice nel periodo 13.12.2013/31.12.2014.
La presente relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e trasmessa all’ANAC.
 
                                                                                        Il Responsabile prevenzione corruzione
                                                                                                         f.to    dr. Anna Bafaro

