
AVVISO

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE 

SULLO SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO 

DELL’AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

L’ADiSU intende aggiornare il vigente Codice di Comportamento dei dipenden! dell’Agenzia per il Diri%o allo

Studio  Universitario  dell’Umbria (approvato  con  Decreto  dell’Amministratore  Unico  n.  5  del  30/01/2014)

proseguendo  il  processo  di  adeguamento  alle  “Linee  guida  per  il  rafforzamento  della  trasparenza  e  la

prevenzione  della  corruzione  in  materia  di  concorsi  e  selezioni  pubbliche  nel  sistema  regionale  umbro”

approvate con Deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria n. 946 del 1° agosto 2019 e in linea con quanto

previsto dall’ANAC nelle  “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”

approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. 

Con Decreto del Dire-ore Generale n. 1 del 08/01/2021 si è proceduto alla preadozione dello schema di Codice

di comportamento dei dipenden1 dell’ADiSU e si è avviata la procedura di consultazione interna finalizzata ad

acquisire  eventuali  contribu1 ed  osservazioni  sullo schema di  cui  tra-asi  da  parte  dei  dipenden1  e  della

rappresentanza  sindacale  unitaria  dell’Agenzia.  Considerato  che,  in  relazione  alla  sudde-a  a4vità  di

consultazione, non sono pervenute osservazioni e/o contribu1, i contenu1 del Codice di comportamento, il cui

schema è stato  preado-ato con  il sudde-o  Decreto n.1/2021, rimangono invariati,  al fine di garan1re il più

ampio  coinvolgimento  e  la  partecipazione  di  tu4  i  sogge4  interessa1  (c.d.  stakeholder)  l’ADiSU avvia la

procedura  aperta  di  consultazione  pubblica  finalizzata  ad  acquisire  eventuali  contribu1  e  proposte  di

modificazione e integrazione sul prede-o schema di Codice da inviare a-raverso il modulo allegato entro e non

oltre il 25 novembre 2021. 

Si rappresenta che al fine di comprendere le modifiche/integrazioni apportate al Codice di comportamento di

cui  tra-asi,  si  allega  al  presente  avviso  anche  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della

Trasparenza dell’ADiSU 2021-2023, ado-ato con Decreto del Dire-ore generale n. 16 del 24/03/2021, dove è

riportato un resoconto sull’a4vità svolta per l’aggiornamento del Codice di cui tra-asi.  

Il modello dovrà essere trasmesso inviando una mail al seguente indirizzo di posta ele-ronica:  trasparenza-

an1corruzione@adisu.umbria.it.

L’ADiSU  si  riserva  di  valutare  i  contribu1  pervenu1,  di  cui  darà  conto  nella  relazione  illustra1va  di

accompagnamento  del  Codice,  indicando  altresì  le  modalità  e  i  sogge4  coinvol1  nella  procedura  e

so-oponendo tali da1 alla massima trasparenza. 

Allega!: 

• Modulo da u1lizzare per presentare proposte di modificazione/osservazioni/integrazioni; 
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• Schema del  Codice  di  comportamento  dei  dipenden1 dell’Agenzia  per  il  Diri-o  allo  Studio  Universitario

dell’Umbria (ADiSU); 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023. 

Si ringrazia per la collaborazione
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