
 

 

 

                                                                                                                                                  
 

 Ascoli Piceno, 24/02/2021 
 

  
 Alle OO.SS. 

 
Al sito istituzionale e all’albo pretorio 
 
Ai dipendenti 
 

  
  

 
Oggetto: procedura aperta alla consultazione per l’approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Consorzio Universitario Piceno. 
 
Ai sensi dell’art. 54, c.5, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta 
alla partecipazione pubblica, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il Codice di Comportamento 
generale approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013, e sulla base delle indicazioni fornite dalla Delibera ANAC n.177/2020 
recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, è stata predisposta la 
proposta del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, adottata dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 40 del 21 dicembre 2021. 
 
Il Codice si applicherà ai dipendenti che operano presso il Consorzio Universitario Piceno e a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere nei confronti dell’amministrazione. 
 
Al fine di garantire e favorire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati, con il presente 
avviso si dà avvio alla procedura di consultazione aperta che prevede l’acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni 
sulla bozza del Codice, secondo quanto previsto dall’ANAC con la sopracitata delibera. 
 
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati a far pervenire all’indirizzo di posta elettronica urp@cup.ap.it entro e non 
oltre il 12 MARZO 2021 proposte e osservazioni in merito alla proposta di Codice che viene pubblicata sul sito del 
Consorzio Universitario Piceno insieme alla copia del presente avviso e al modulo per l’inoltro delle osservazioni, al link 
seguente: 
https://www.cup.ap.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/ 
 
 
 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza  

Arch. Alessandra Bovara 
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