Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
Savignano sul Panaro, 28 gennaio 2022
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
alla predisposizione delle modifiche al
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
(art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)
Richiesta di specifici contributi all’ ipotesi del Codice di comportamento
Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad integrazione e specifica
del Codice generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,
questa Amministrazione sta predisponendo un aggiornamento del proprio Codice di comportamento,
approvato con deliberazione di Giunta n. 06 del 27.01.2014, alla cui osservanza sono tenuti i
funzionari e i dipendenti dell’Ente, nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi tipologia di contratto e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di
supporto agli organi di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’Amministrazione.
Al fine di garantire la possibilità di massima partecipazione dei soggetti interessati individuati dalle
vigenti disposizioni (stakeholder), come previsto dalla delibera di ANAC n. 177/2020 “Linee guida in
materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, è attivata la presente procedura
aperta finalizzata ad acquisire eventuali proposte utili alla stesura definitiva del predetto Codice.
Si invitano pertanto le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni di consumatori e degli
utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o , in
generale, tutti i soggetti che operano per conto dell’Ente o che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dallo stesso, a fare pervenire ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2022 le proprie osservazioni in
merito all’ipotesi di modifica del Codice di comportamento (che viene pubblicata unitamente al
presente avviso) compilando esclusivamente il modello al seguente link:

https://unioneterredicastellimo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TDC_MODIFICHE_I
NTEGRAZIONI_CODICE_COMPORTAMENTO
INFORMATIVA
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 delle modifiche al
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro e potranno
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b)
c)
d)


e)

f)
g)
h)

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi . La base giuridica del trattamento è, pertanto, rappresentata
dall’art. 6, comma 1, lett.c del GDPR “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento”;
natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla
presente consultazione verranno escluse;
categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
trattati dal Responsabile dell’Area Affari Generali Servizi al Cittadino - RPCT e da dipendenti
del Servizio Segreteria Generale in qualità di incaricati;
comunicati ad altri uffici dell’ente nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente;
diritti dell’interessato: l’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità,
modalità, processo logico applicato e può esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del GDPR: accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella
misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione delle finalità perseguite).
L’Interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo
direttamente all’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR o promuovere un’azione
dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato. La richiesta deve essere inviata a all'indirizzo di
posta elettronica unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Titolare del trattamento dei dati: il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Savignano
sul Panaro di Vignola (MO), con sede in via Doccia, 64;
periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario a
concludere la procedura di aggiornamento del Codice di comportamento;
Responsabile della protezione dei dati personali: il Comune di Savignano sul Panaro ha
designato come Responsabile della protezione dei dati, la Società Lepida spa – Via della
Liberazione, 15 – Bologna, contattabile, per eventuali comunicazioni, all’indirizzo mail: dpoteam@lepida.it oppure segreteria@pec.lepida.it.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e Vice
Segretario Comunale – RPCT – Dott.ssa Elisabetta Manzini
Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria
Tel. 059/759928-29-10
info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Manzini
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