
  

Sede: Via Libertà, 823 - 41058 Vignola (MO) - Tel 059/77.05.211  Fax 059/77.05.200 
C.F. e Part.IVA: 03099960365 - www.aspvignola.mo.it  -  info@aspvignola.mo.it  -  aspvignola@pec.it 

 

 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Giorgio Gasparini”  Vignola (MODENA)  
Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 

 
 
 

 
 
 
 

Avviso per l’approvazione del codice di comportamento 
 dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini”  

 
PREMESSO che:  

- con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato adottato il “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” entrato in 
vigore il 19 giungo 2013;  
- il suddetto decreto prevede che le norme in esso contenute devono essere integrate e specificate dai 
codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del citato 
D.Lgs. 165/2001;  
 
VISTA la deliberazione n. 75/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione contenente le 
“Linee guida in materia di codici di comportamento adottati dalle pubbliche amministrazioni”;  
 
Tutto ciò premesso, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola ha 
provveduto a predisporre l’allegata bozza di codice di comportamento che viene pubblicato sul sito 
internet dell’ente dal 10 dicembre 2014 al 25 dicembre 2014, unitamente al presente Avviso.  
 
Il sottoscritto in qualità di Direttore e Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di 
garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, attiva la presente procedura aperta, 
per acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura del predetto Codice. 
 
Si invitano pertanto, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei Consumatori e degli 
utenti, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in 
generale, tutti i soggetti che operano per conto dell’Azienda e/o che fruiscono delle attività e dei servizi 
prestati erogati dalla stessa, a far pervenire  eventuali proposte ed osservazioni entro il giorno 23 
dicembre 2014, ore 12,30,  nei modi di seguito specificati:  
 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: aspvignola@pec.it; 

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini”      
Via Libertà n. 823 41058 Vignola (MO); 

- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda al medesimo indirizzo; 

- tramite e-mail  all’indirizzo: infp@aspvignola.mo.it 

- a mezzo fax: 059/7705200  

Per eventuali informazioni rivolgersi al: 059/7705252 
 
                                                    f.to   IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

                                                       Dott.ssa Teresa Giovanardi 


