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AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ALLA PARTEC IPAZIONE 
 

RACCOLTA PUBBLICA DI OSSERVAZIONI PER L’AGGIORNAMEN TO DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 

DEI PARCHI REALI  
 
Il Codice di Comportamento riporta e descrive i doveri di comportamento dei dipendenti dell’Ente di gestione delle aree 
protette dei Parchi Reali, nonché dei collaboratori, consulenti e titolari di un rapporto di lavoro professionale con l’Ente e 
di coloro che collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'Amministrazione. 
 
La violazione di tali doveri, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, oltre a costituire illecito disciplinare, comporta l’eventuale responsabilità penale, civile o amministrativa. 
 
L’adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti rappresenta una delle principali azioni volte all’attuazione delle 
strategie di prevenzione della corruzione: la predisposizione del Codice costituisce, pertanto, elemento essenziale del 
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione. 
 
L’ art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che ciascuna Pubblica Amministrazione, 
con procedura aperta alla partecipazione, definisce un proprio Codice di Comportamento dei dipendenti, che deve 
integrare e specificare i contenuti e le direttive del Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, adottato 
con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 
 
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati viene attivata la presente procedura aperta al fine 
di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura del predetto Codice. 
 
Si invitano pertanto le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli utenti e altre associazioni o 
forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e 
dei servizi prestati dall’Ente a far pervenire proposte ed osservazioni in merito ai contenuti dello schema di “Codice di 
Comportamento dei Dipendenti dell’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali”, allegato al presente Avviso 
adottato con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 30/09/2021. 
 
Eventuali proposte ed osservazioni dovranno pervenire entro il giorno lunedì 08/11/2021, mediante la compilazione 
del predisposto modulo allegato. 
Il modulo compilato e sottoscritto potrà essere trasmesso con le seguenti modalità: 

• via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@parchireali.to.it riportando nell'oggetto della 
mail la seguente dicitura: Codice di comportamento: contributo; 

• depositata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente --- Viale Carlo Emanuele II n. 256 --- 10078 
Venaria Reale (ingresso Ponte Verde, a circa 10 minuti a piedi), nei seguenti orari e previo appuntamento: dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore16.00 dal martedì al giovedì e sino alle ore 12.00 il venerdì 
(esclusi lunedì, sabato e giorni festivi), che ne rilascerà ricevuta. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 
‘‘Codice di comportamento: contributo’’; 

• spedita a mezzo raccomandata a.r. (non fa fede la data del timbro postale) o fatta pervenire all’Ufficio 
Protocollo attraverso corriere al seguente indirizzo: Ente di gestione Aree Protette dei Parchi Reali V.le C. 
Emanuele II n. 256 10078 Venaria Reale (TO). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura ‘‘Codice di 
comportamento: contributo’’. 

 



 
 
 

L’amministrazione si riserva di valutare i contributi pervenuti di cui darà conto nella relazione illustrativa di 
accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i soggetti  coinvolti nella procedura e sottoponendo tali 
dati alla massima trasparenza. 
 
Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Servizi generali – Servizio Personale tel. 
0114993318 – servizio.personale@parchireali.to.it 
 
 
 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Stefania Grella 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005 


