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Dlgs 33/2013 - Articolo 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1.Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme
di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione
e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati
dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le
riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2.Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione
e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti
e dei testi ufficiali aggiornati.

Carta dei servizi
La Carta dei servizi è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri
utenti. In esso sono descritti finalità, modi e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, modalità e tempi di
partecipazione.
Informazioni di prossima pubblicazione

Regolamenti - Codici di comportamento

Codice disciplinare e codice di condotta
Si pubblicano i Codici Disciplinari applicabili al personale non dirigente, ai dirigenti ed al segretario generale,
costituiti dalle disposizioni di cui ai CCNL di comparto e dal Titolo IV°, capo V° del Decreto Legislativo 150/2009.
Le sopraccitate disposizioni contrattuali non in contrasto con quelle contenute nel D.Lgs 150/2009 continuano ad
essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di comparto successivo alla data di entrata in vigore
del decreto stesso.

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (DPR 62/2013)
Estratto D.Lgs n. 150 del 27/10/2009
Disposizioni di cui al CCNL 11/04/2008 relativo al personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie
Locali (quadriennio normativo 2006 – 2009)
Disposizioni di cui al CCNL 22/02/2010 relativo ai dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali
(quadriennio normativo 2006 – 2009)
Disposizioni di cui al CCNL 14/12/2010 relativo ai segretari comunali e provinciali (quadriennio normativo 2006 –
2009)

Argomenti correlati: Codice disciplinare
Allegato

Dimensione

Codice_di_comportamento.pdf

279.12 KB

Allegato A

18.32 KB

Allegato B

117.77 KB

Allegato C

37.37 KB

Allegato D

14.76 KB

Codice_Comportamento_Adempimenti_consequenziali.pdf

204.16 KB

Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Costituzione della repubblica Italiana
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(L. 241/1990)
Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005)
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 163/2006)
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 150/2009)
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione (L. 190/2012)
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013)
Disposizioni in materia di orario di lavoro e di servizio, deipermessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti
Determina Segretario Comunale N. 2 - Approvazione Piano dei Controlli Successivi
Atti amministrativi generali
Statuto
Regolamenti comunali
Nuovo orario di lavoro settimanale

Codice disciplinare e codice di condotta
Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici – DPCM 8 marzo 2013 (pdf, 650 kb)
Alleghiamo il testo del nuovo codice in pdf testuale strutturato (pdf, 6,76 Mb), tramite OCR, per favorirne la
fruizione a chi usa gli screen reader.
Codice di Comportamento - Adempimenti consequenziali
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