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Consultazione on-line ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 13 giugno 2018 Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
 
Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche
 OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE
Con la presente consultazione l'Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati osservazioni e proposte di integrazioni al fine di predisporre la versione definitiva delle Linee Guida.
 
Le osservazioni sullo schema di Linee Guida dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2020.
 
L'Autorità ha ritenuto anche utile richiedere agli stakeholders proposte di apposite integrazioni e osservazioni in relazione ad alcune tematiche specifiche di seguito elencate: 
1.         coordinamento del codice con il PTPCT (cfr. box (§ 6);
2.         coordinamento del codice con il Piano della performance (cfr. box (§ 8);
3.         semplificazioni di integrazioni/specificazioni dei contenuti (cfr. box (§ 9);
4.         coinvolgimento degli stakeholders nel processo di formazione del codice (cfr. box (§ 11);
5.         tecniche di redazione dei codici (cfr. box (§ 13).
 
Al fine di agevolare la presente consultazione le richieste specifiche sono riportate nei paragrafi relativi alle tematiche sopra elencate. 
 
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non possono essere presi in considerazione.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate esigenze di riservatezza da indicare negli appositi campi in fondo al modulo.
 
Istruzioni per la compilazione
 
Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in paragrafi riferiti alle diverse parti del documento.
È indispensabile inserire le osservazioni nelle sezioni per consentirne la migliore istruttoria ai fini dell'elaborazione del documento finale.
Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 3.000 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia osservazioni.
 
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
In ordine ai temi/paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni
1. Finalità delle Linee guida
2. Fondamento costituzionale dei codici di comportamento 
3. Finalità e natura dei codici
4. Codice etico e codice di comportamento
5. Codice di comportamento e misure che limitano l'accesso o la permanenza nell'ufficio/incarico
6. Collegamenti del Codice di comportamento con il PTPCT (osservazioni di carattere generale)
6.1  Gli stakeholder sono, in particolare, invitati a formulare suggerimenti ed esemplificazioni per contribuire a migliorare il processo di formazione dei codici di amministrazione in connessione con il PTPCT.
7 - Ambito soggettivo di applicazione 
8. Codice di comportamento e sistema di valutazione e misurazione della performance (osservazioni di carattere generale)
8.1 Gli Stakeholders sono invitati, in particolare, a rappresentare le modalità di coordinamento utilizzate per collegare gli obblighi di condotta considerati nel codice di comportamento per i propri dipendenti con il sistema di valutazione e misurazione della performance. Sono gradite esemplificazioni
9 - Contenuti dei codici di comportamento (osservazioni di carattere generale)
9.1 Gli Stakeholder, alla luce dell'esperienza maturata, sono invitati, in particolare, a formulare proposte di integrazione/specificazione di doveri di comportamento ulteriori rispetto a quelle già indicate a titolo esemplificativo nello schema di Linee guida, senza, tuttavia, proporre doveri in ambiti oggettivi estranei a quelli individuati dal codice nazionale. 
10 - I rapporti con la contrattazione collettiva 
11 - Procedura di formazione dei codici (osservazioni di carattere generale) 
11.1 Gli Stakeholder sono invitati, in particolare, a indicare, anche alla luce delle prassi ad oggi consolidate nelle amministrazioni, le modalità utilizzate e ritenute maggiormente efficaci nel coinvolgimento dei dipendenti, degli stakeholder, dell'UPD e delle organizzazioni sindacali alla procedura di formazione dei codici.  
12 - Struttura dei codici 
13 - Tecniche di redazione dei codici (osservazioni di carattere generale) 
13.1 Gli Stakeholder, alla luce dell'esperienza maturata, sono invitati, in particolare, a indicare le tecniche di redazione utilizzate nella elaborazione dei propri codici di comportamento ulteriori rispetto a quelle già indicate a titolo esemplificativo nello schema di Linee guida, proponendo altresì esempi di enunciazione di doveri formulati in positivo. 
14 - Doveri di comportamento negli enti pubblici economici, nelle società a controllo pubblico e negli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 
15 - Formazione sui contenuti dei codici di comportamento 
16 - Vigilanza sull'applicazione del codice 
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza
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