Via Salute, 2 - 80055 Portici (NA)
tel. (081)7865111 PBX - fax (081)7763125
CF 00292370632 PI 01239801218
c/c post. 19160803

AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA
AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’IZSM
La legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede all’art.
54 comma 5 che tutte le pubbliche amministrazioni adottino il Codice di Comportamento
“Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio
codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma
1.”
Il Piano Nazionale Anticorruzione ha previsto che, al fine di elaborare un’efficace strategia
anticorruzione, le PP.AA. debbano realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei
cittadini

e

delle

organizzazioni

portatrici

di

interessi

collettivi,

in

occasione

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Codice di Comportamento ed in sede di
valutazione della sua adeguatezza.
Tanto premesso, si invitano i dipendenti , le organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
le RSU, le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni, di
cui l’Amministrazione possa tener conto in sede di aggiornamento del proprio Codice di
Comportamento.
A tal fine, si precisa che la Bozza del Codice di Comportamento è pubblicata sul sito
dell’Istituto unitamente alla scheda da utilizzare per le osservazioni .
Eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti del presente Codice di
Comportamento

dovranno

pervenire,

all’indirizzo

di

posta

trasparenza@cert.izsmportici.it, entro il 04/02/2022.

Il Direttore Generale
Dr. Antonio Limone

elettronica:

Via Salute, 2 - 80055 Portici (NA)
tel. (081)7865111 PBX - fax (081)7763125
CF 00292370632 PI 01239801218
c/c post. 19160803

Oggetto: Proposte/osservazioni in merito al Codice di comportamento in consultazione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Il sottoscritto________________________(cognome e nome), in qualità di _________________ (specificare la
tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali
rappresentative, enti o associazioni, ecc.), formula le seguenti osservazioni/proposte relative al Codice di
comportamento in consultazione dei dipendenti dell’IZSM:
(Indicare le osservazioni formulate per ciascun articolo di interesse)
Articolo

Osservazioni

Data____________
Firma_______________
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INFORMATIVA PRIVACY
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Via Salute , 2
80055 Portici (NA)
www.izsmportici.it
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue:
Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei procedimenti
di cui al presente

avviso per l'aggiornamento del Codice di Comportamento

saranno trattati,

manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
medesimi;
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le integrazioni od
osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i
dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) comunicati ad altri soggetti
pubblici nel rispetto di quanto previsto dal medesimo regolamento;
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il
Direttore Generale;
Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation)
che riconosce il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, le modalità
e la logica del trattamento,di poter richiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma
anonima dei dati trattati in violazione alla legge,di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di
chiedere l'aggiornamento, l'integrazione dei dati trattati. Per l'esercizio dei diritti previsti, l'interessato
dovrà rivolgere richiesta scritta Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute , 2 80055 Portici (NA) - www.izsmportici.it

