
 
 

CITTÀ  DI  FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA  DI  TORINO 

VIA ROMA N. 8 

TEL. 0121.83910  FENESTRELLE@POSTEMAILCERTIFICATA.IT 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL  

COMUNE DI FENESTRELLE 

 
Il Comune di Fenestrelle ha approvato con decreto sindacale n. 85 del 06.12.2013 il “Codice di 

comportamento dei dipendenti”, adottato ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del 

D.P.R. n. 62/2013 

(https://www.comune.fenestrelle.to.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=7) 

 
 

Viste le linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, 

approvata dall’ANAC con deliberazione n. 177 del 19/02/2020, con le quali l’ANAC ha fornito 

indirizzi interpretativi ed operativi volti ad orientare e sostenere le amministrazioni nella 

predisposizione dei nuovi codici di comportamento. 

 
Con il presente avviso pubblico, si intende avviare il percorso partecipativo al fine di aggiornare il 

Codice di comportamento secondo le indicazioni fornite con le sopra citate linee guida ANAC. 

 
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, si invitano tutti i 

soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Fenestrelle ed in genere tutti 

gli stakeholders a far pervenire proposte ed osservazioni, di cui si terrà conto nella redazione del 

Codice. 

 
Al fine di facilitare l’azione di compartecipazione, si riportano, di seguito, alcune indicazioni sugli 

argomenti che saranno oggetto di integrazione al codice vigente: 

- Corretto utilizzo dei social network per tutelare l’immagine della P.A; 

- Protezione dei dati personali 

https://www.comune.fenestrelle.to.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=7


- Digitalizzazione dei processi 

- Corretto utilizzo tecnologie informatiche 

- Tracciabilità processi decisionali 

- Bilanciamento tra tutela interessi della P.A e interessi e diritti dei dipendenti 

- Collegamento tra codice di comportamento e Sistema di misurazione e valutazione e 

misurazione della performance. 

 

Le proposte e le osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire al Comune di Fenestrelle 

– entro le ore 12,00 del giorno 10.03.2023, mediante PEC al seguente indirizzo: 

fenestrelle@postemailcertificata.it  , mediante servizio postale o mediante modulo consegnato al 

protocollo dell’Ente allegando copia di documento di identità. 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 

Fenestrelle, 01.03.2023 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. MASERA Gabriele 

 

 

 

 

Allegato: modello raccolta osservazioni / proposte. 
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