
  
 AVVISO PUBBLICO  

Invito a produrre proposte e osservazioni alla bozza di Codice di Comportamento dell’Istituto 

Nazionale Tumori di Napoli.  

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione) ha dettato “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” al fine di 

rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo ed in tal senso, con 

l’art. 1, comma 44, ha integralmente riscritto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo la 

definizione, da parte del Governo, di un Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni allo scopo di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla 

cura dell’interesse pubblico.  

Il Governo, in attuazione della delega contenuta nella Legge Anticorruzione, ha provveduto 

all’emanazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (di seguito 

Codice generale), pubblicato in data 4 giugno 2013 in G.U. ed entrato in vigore il 19 giugno 2013.  

Viene così superato il DM 28.11.2000 precedentemente in vigore e recepito dai rispettivi CCCCNNLL per 

il personale del comparto e delle aree dirigenziali del SSN.  

Il Codice trova immediata applicazione in tutte le PP.AA. ma deve essere integrato e specificato a livello 

di ogni singola Amministrazione con procedura aperta alla partecipazione interna ed esterna.  

Con delibera n. 75/2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi del richiamato art. 54, comma 5, 

del D.Lgs n. 165/2001, ha definito le linee guida in materia di Codici di Comportamento delle Pubbliche 

Amministrazioni.  

Poiché anche l’Istituto è chiamato, come ogni altra P.A., a integrare e specificare le previsioni del 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è stata 

predisposta una prima bozza di Codice Aziendale (vedi allegato) da adottare a seguito di un processo di 

coinvolgimento anche esterno, dei seguenti enti, associazioni di utenti e stakeholder:  

• Organismi sindacali dell’Area di contrattazione collettiva del personale delle categorie/livelli 
del comparto Sanità;  
• Organismi sindacali dell’Area di contrattazione collettiva della Dirigenza Medica;  
• Organismi sindacali dell’Area di contrattazione collettiva della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa ;  
• Ordini e Collegi Professionali delle professioni presenti nell’ordinamento del S.S.N.;  
• Organismi e associazioni di volontariato operanti nell’Istituto;  
• LILT, AIRC  



Con il presente avviso pubblico si invitano i sopra indicati enti, associazioni di utenti e stakeholder a far 

pervenire proposte e osservazioni entro il 15/07/2014 , a mezzo lettera, fax e-mail ai seguenti indirizzi:  

-tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it; -tramite posta 

ordinaria all’indirizzo: Responsabile Trasparenza I.N.T., Via Mariano Semmola -80131 NAPOLI; -direttamente 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto  

All’esito della consultazione pubblica, discusse e recepite le indicazioni condivise, acquisito il parere 

dell’O.I.V., sarà adottato il Codice Aziendale.  


