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AVVISO PUBBLICO
per l’APPROVAZIONE DEFINITIVA dell’aggiornamento del CODICE DI
COMPORTAMENTO dei Dipendenti del Comune di Bareggio
Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dato atto che il Comune di Bareggio con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 31.03.2021
ha adottato l’ultimo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per gli
anni 2021 – 2023, integrato dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio
approvato con deliberazione di G.C. n. 75/2013.
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 20/12/2021 di approvazione
dell’aggiornamento al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio, redatto
secondo le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche
approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Rilevato che, tra le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo contenute nel P.T.P.C.T., è
prevista l’elaborazione e l’aggiornamento del Codice di Comportamento dei Dipendenti, secondo
le recenti Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Vista la Delibera A.N.A.C. n. 177 del 19 febbraio 2020 relativa alle “Linee guida in materia di
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” e ritenuto di attivare una procedura
partecipativa come espressamente previsto dall’art. 11 rubricato “Procedura di formazione dei
codici” che espressamente prevede:
“Il documento è sottoposto dal RPCT all’organo di indirizzo perché adotti una prima deliberazione,
preliminare, da sottoporre a procedura partecipativa. La seconda fase del procedimento, volta alla
conclusiva definizione del codice, è caratterizzata dalla partecipazione aperta a tutti gli interessati. In
particolare, per essere aperta, la partecipazione deve consentire a chiunque, in forma singola o associata,
di esprimere proprie considerazioni e proposte di modificazione e integrazione del codice. In quest’ottica,
le consultazioni on-line andrebbero privilegiate laddove in grado di ampliare effettivamente la platea dei
potenziali partecipanti”;

Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n.
62/2013,
questa
Amministrazione
intende
procedere
all’approvazione
definitiva
dell’aggiornamento del proprio Codice di comportamento alla cui osservanza sono tenuti i
responsabili/dirigenti e i dipendenti dell’Ente, nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori
o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e
di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti
dell’amministrazione.
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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 all’aggiornamento
del predetto Codice.
Il presente avviso è perciò rivolto a tutti gli stakeholders, ai cittadini, in forma singola e/o in gruppi,
ai comitati, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazione, alle rappresentanze delle categorie
produttive locali e ai portatori di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni
sindacali operanti sul territorio del Comune di Bareggio, al fine di raccogliere suggerimenti ed
osservazioni.
Tutto ciò premesso, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza avvisa
che è stato avviato il processo di aggiornamento del Codice di comportamento del Comune di
Bareggio e risulta possibile visionare l’aggiornamento disposto dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 227/20.12.2021 all’albo pretorio on line dell’Ente.

INVITA

le Organizzazioni sindacali rappresentative, le Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti che operano nel settore nonché le Associazioni o altre forme di
Organizzazioni rappresentative di particolari interessi, i cittadini interessati in forma singola e/o in
gruppi, i comitati, i portatori di interessi collettivi, tutti gli stakeholders, e tutti i soggetti che operano
per conto del Comune di Bareggio e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso,
a far pervenire entro il 26/01/2022 le proprie proposte ed osservazioni al seguente indirizzo di posta
elettronica comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it (se inviate da una casella PEC) o
all’indirizzo protocollo@comune.bareggio.mi.it oppure consegnate direttamente all’Ufficio
Protocollo, di cui l’Amministrazione terrà conto ai fini dell’aggiornamento del proprio Codice, così
come previsto dall’art. 1, comma 44, punto 5, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.
Bareggio, 27 dicembre 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile per la prevenzione della corruzione e
trasparenza
Dott.ssa Maranta COLACICCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005)
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