
AVVISO PUBBLICO 

Per la redazione del CODICE DI COMPORTAMENTO del personale contrattualizzato 

dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

Richiesta specifici contributi 

    

      Al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 

A tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative 

di particolari interessi e a tutti i soggetti che operano nel settore e che 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’amministrazione 

universitaria 

Premesso che: 

- l’art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62, stabilisce che le sue previsioni sono integrate e specificate dai codici di 

comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, co. 5, del D. Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165. Quest’ultima norma prevede che ciascuna pubblica amministrazione 

definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio 

dell’organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra 

e specifica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013; 

- lo scorso 11 settembre 2013 è stato approvato dalla C.I.V.I.T.- Autorità Nazionale 

Anticorruzione il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) che insieme al menzionato 

D.P.R. n. 62/2013 costituisce il contenuto minimo inderogabile di cui le pubbliche 

amministrazioni devono tener conto nella redazione dei propri codici di comportamento; 

- con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le 

Linee guida in materia di codici di comportamento che devono essere adottati dalle singole 

pubbliche amministrazioni; 

si avvisa 

che nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder nella prevista procedura 

aperta di adozione del Codice di comportamento- e quindi la massima condivisione delle emanande 

regole di condotta - le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli 

utenti che operano nel settore nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative 

di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei 

servizi prestati da questa Amministrazione sono invitate a presentare eventuali proposte e/o 

osservazioni. 

 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, l’Amministrazione rende disponibile alla 

consultazione il testo di una ipotesi di Codice di comportamento dei dipendenti contrattualizzati 

dell’Università degli Studi di Teramo, riportando il medesimo nell’allegato A). 

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente Avviso è rivolto a voler trasmettere - entro e non 

oltre il giorno 20 gennaio 2014 – al seguente indirizzo di posta elettronica 

direttoregenerale@unite.it il proprio contributo propositivo. Il contributo richiesto potrà utilmente 

mailto:direttoregenerale@unite.it


essere reso attraverso l’integrazione/modificazione della bozza di Codice di Comportamento, 

utilizzando l’apposito modulo per la raccolta delle osservazioni (allegato B). 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare al fine di contribuire 

alla più appropriata definizione regolamentare dei delicati aspetti deontologici ed etici connessi con 

l’attività istituzionale dell’Ateneo. 

Teramo, 15 gennaio 2014 

Il Direttore Generale              Il Rettore  

   F.to Maria Orfeo              F.to Luciano D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


