AVVISO
Procedura aperta alla consultazione per l’approvazione
comportamento dei dipendenti del Comune di Segrate.

del

Codice

di

L’art. 1, comma 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, stabilisce che le sue previsioni sono integrate e specificate dai codici di comportamento
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma. 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165. Quest’ultima norma prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio Codice di Comportamento che integra e specifica il Codice di Comportamento
di cui al D.P.R. n. 62/2013.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con deliberazione n.ro 177 del 19 febbraio 2020 ha
approvato le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’articolo 54, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
In considerazione del fatto che occorre provvedere all’approvazione del Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Segrate, in attuazione di quanto previsto dalla predetta deliberazione
ANAC, si invitano i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di consumatori e degli
utenti,
gli
Ordini
professionali
e
imprenditoriali,
i
portatori
di
interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal
Comune di Segrate a voler trasmettere propri contributi ed integrazione o in modifica di quanto già
contenuto nell’allegata ipotesi adottata con delibera di giunta n, 27 del 11/03/2021 , entro e non oltre
le
ore
12.00
del
giorno
17
marzo
2021
al
seguente
indirizzo di posta elettronica certificata segrate@postemailcertificata.it.
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