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AVVISO PUBBLICO 
____________________________________________________________ 

           

 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
- Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 - 

   
 
Il Comune di Fontanella  sta predisponendo lo schema del Codice di comportamento ai 
sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., nel rispetto delle linee guida dettate 
dalla CIVIT con delibera n. 75 del 24/10/2013, alla cui osservanza sono tenuti i 
Dirigenti, Responsabili di Servizio e i dipendenti dell’Ente, nonché gli altri soggetti 
contemplati dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013. 

 

Il ”Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del Dlgs. n. 165/2001” in vigore dal 19 giugno 2013, integra la Legge n. 
190/2012; inoltre è stato recentemente approvato dall’A.N.A.C. (già C.I.V.I.T) il Piano 
Nazionale Anticorruzione, inerente le misure di prevenzione e di contrasto della 
corruzione prescritte dalla normativa vigente. 
 
Tra le misure “anticorruzione” è previsto (art. 1, comma 2 del DPR n. 62/2013) che ogni 
Amministrazione provveda alla elaborazione e adozione di uno specifico “Codice di 
comportamento di ente”. 
La Delibera n. 75/2013 della CIVIT (ora A.N.A.C) detta le “Linee guida in materia di 
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 
165/2001)” che prevedono, ai sensi del comma 4 dell’art. 54 Dlgs. 165/2001, che la 
definizione del proprio “Codice di comportamento”, nonchè i relativi aggiornamenti, dovrà 
avvenire ”con procedura aperta alla partecipazione”, da intendersi “con il 
coinvolgimento degli stakeholder”, la cui identificazione può variare a seconda delle 
peculiarità di ogni amministrazione. 

 
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 rappresentative, le associazioni dei 
consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative 
di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune 
e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro il 
09.01.2014 le proprie proposte ed osservazioni in merito all’ipotesi di Codice di 
comportamento che viene pubblicata unitamente al presente avviso, utilizzando 
esclusivamente l’allegato modello.  

 
Lo stesso potrà essere inviato al Comune con una delle seguenti modalità:  
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

• dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30  

• mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Fontanella – Piazza 26 

Aprile 75 



- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 
pec@pec.comune.fontanella.bg.it 

- mediante fax. al seguente numero:  0363 - 907303 
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto nella relazione illustrativa di 
accompagnamento del codice. 
 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del 
Comune (tel. 0363 997555 interno 3 ; e-mail:  info@comune.fontanella.bg.it  ). 

 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.     

   
 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
            (Crescenza Gaudiuso )  

 
 

 
 
 


