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Costa Masnaga, 23.1.2014

Prot. n.

II Segretario Comunale in qualità' di responsabile della prevenzione della corruzione
Richiamati:
- la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165";
Visto l'art. 1 comma 2 del citato DPR n. 62/2013 che dispone che le disposizioni del nuovo Codice generale
sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni;
Vista la Delibera n. 75/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale sono state emanate linee
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;
rende noto
Che al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella definizione del Codice in oggetto i Cittadini, le
Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e
imprenditoriali, le Associazioni e altri organismi portatori di interessi diffusi, e in generale tutti i soggetti che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Costa Masnaga, possono far pervenire proposte
ed osservazioni in merito - entro le ore 12:00 del giorno 07.02.2014 - al Segretario Comunale
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione. Tali indicazioni saranno valutate all'interno del
procedimento istruttorie e nella relazione di accompagnamento al "Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Costa Masnaga".
A tal fine, per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, l'Amministrazione rende disponibile alla
consultazione il testo della bozza di Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Costa
Masnaga, nell'allegato a) al presente avviso.
Le proposte ed osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire entro la data sopraindicata,
utilizzando discrezionalmente il modello allegato b) al presente avviso, mediante:
- posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.costamasnaga@pec.regione.lombardia.it
- posta elettronica all'indirizzo: segreteria@comune.costamasnaga.lc.it
- consegna a mano presso I' Ufficio Protocollo del Comune sito in Costa Masnaga via XXV Aprile n. 70;
- servizio postale .
Il Se
Dott.ssa

Comunale
aria Campagna

