
 

 

Codice di Comportamento 

dei dipendenti comunali 

Del Comune di Gandosso 

 
- PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL CODICE - 

 

Il Segretario Generale del Comune di Gandosso, nella qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione, ha elaborato, con il supporto e la collaborazione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari del 

Comune di Gandosso, le principali indicazioni del Codice di comportamento ed una sua bozza da definire ai 

sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , alla cui osservanza sono tenuti responsabili di settore ed i 

dipendenti dell’Ente nonché gli altri soggetti contemplati dal codice di comportamento approvato con 

D.P.R. n. 62/2013, come da allegato 1 e 2 al presente avviso. 

 

Il codice di comportamento dei dipendenti comunali rappresenta uno degli strumenti essenziali per 

l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre 

modelli di comportamento corretto da seguire e di minimizzare il rischio di corruzione. 

 

Con il presente avviso pubblico, si intende avviare la procedura aperta alla partecipazione previsto dalle 

linee guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013. 

 

Tale procedura è aperta alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Ente, alle 

associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e agli utenti che operano nel settore, 

nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti 

che operano nel settore e che fruiscono  delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione. 

 

Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni attraverso la 

compilazione dell’allegato 3 modulo a tal fine predisposto, entro il termine del 20 febbraio 2014, con le 

seguenti modalità: 

 A mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

o comunedigandosso@legalmail.it 

o segreteria@comune.gandosso.bg.it 

 A mezzo posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Gandosso – Ufficio Protocollo – Via Bossoletti 14 – 

24060 Gandosso, indicando sulla busta la dicitura “Codice di comportamento dei dipendenti 

comunali: osservazioni/proposte”; 

 Tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Via Bossoletti 14 – 24060 Gandosso. 

 

AVVISO PUBBLICO 

mailto:comunedigandosso@legalmail.it
mailto:segreteria@comune.gandosso.bg.it


Nella relazione di accompagnamento al Codice, che verrà sottoposto all’approvazione della Giunta 

comunale, si terrà conto delle eventuali proposte e osservazioni prevenute, eccetto di quelle anonime o 

non debitamente sottoscritte. 

 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno presentare. 

Gandosso, 31 gennaio 2014 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

- Dott. Nicola Muscari Tomajoli – 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Allegati: 

1. Principali Indicazioni; 

2. Bozza Codice di comportamento; 

3. Modulo raccolta osservazioni. 


