
 

  

 
C O M U N E  DI  U R B I N O 

Ufficio Segreteria  
 

ORDINE DEL GIORNO NON APPROVATO , CON 6 VOTI FAVOREVOLI E 9 

CONTRARI, DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DE L  16 APRILE 2018   

CON ATTO NUMERO   24. 

 
Oggetto: ordine del giorno per l’adesione alla “Carta di Avviso Pubblico” 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
• La Carta di Avviso Pubblico (scaricabile all’URL http://www.avvisopubblico.it/home/wp-

content/uploads/2014/05/20141025_carta-di-avviso-pubblico.pdf ) è stata redatta da un 
gruppo di lavoro di esperti, giuristi, funzionari pubblici e amministratori locali per indicare 
concretamente come un buon amministratore può declinare nella quotidianità i principi di 
trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione, 
principi verso i quali l’adesione alla Carta costituisce un vincolo. 

• le politiche di trasparenza e integrità possono contribuire a rafforzare il rapporto di fiducia 
tra cittadino e Istituzione; 

• un numero considerevole di Comuni Italiani hanno adottato o stanno adottando la Carta di 
Avviso Pubblico  

• la Legge Anticorruzione prevede l'adozione di un codice di comportamento per i dipendenti 
ma non per gli amministratori pubblici; 
 

VISTI 
 

• l'art. 54 della Costituzione che così dispone: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli 
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando 
giuramento nei casi stabiliti dalla legge”; 

• la Legge 190/2012 che prevede l'adozione di codici etici per i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche; 

• il DPR n. 62 del 16 aprile 2103 che prevede che tutti gli enti locali si dotino di un proprio 
codice etico; 

• il codice di comportamento del Comune di Urbino adottato con Delibera di Giunta n. 163 
del 30.12.2013; 

• il “Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019” approvato con 
deliberazione di Giunta n. 19 del 31.01.2017. 
 

TUTTO CIO PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

aderisce alla “Carta di Avviso Pubblico”, invita la Giunta a fare altrettanto e chiede 
all'Amministrazione del Comune di Urbino di fare menzione nel piano triennale anti-corruzione 
della presente adesione.  
 


