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Città Metropolitana di Torino

Prot. n. 2348
Avviso pubblicato in data 10.02.2021

Avviso pubblico
per l’aggiornamento del Codice di Comportamento del Comune di
Bardonecchia - Richiesta di Proposte ed Osservazioni
Il Segretario Comunale
in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Richiamati:
- la Legge 6 novembre 2012, n.190, "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 amministrazioni pubbliche",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165",
- la delibera n.75 del 2013 della CIVIT/Autorità Nazionale Anticorruzione recante
"Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)",
Dato atto che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5,
D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comune di Bardonecchia:
- con deliberazione di G.C. n.10 del 29/01/2014, ha approvato il proprio Codice
di comportamento aziendale, nel quale sono state individuate specifiche regole
comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento;
- con successiva delibera di GC n. 6 del 30/01/2018 ha approvato il primo
aggiornamento al codice di comportamento;
Vista la delibera n.177 del 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante
"Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche
(art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)", consultabile al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/At
tivita/Atti/Delibere/2020/Del_177_2020LL%20GG_cod_comp_%202020.pdf

Ritenuto necessario provvedere ad un miglior coordinamento delle previsioni del
codice di comportamento con il PTPCT in quanto, per la nuova configurazione dei
codici all’interno della disciplina anticorruzione, gli stessi divengono soprattutto uno
strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire
strumento di orientamento al personale verso le regole di sana gestione;
Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione prevede che la adozione dei Codici
deve essere preceduta da una “procedura aperta alla partecipazione” con il
coinvolgimento di Dipendenti, Cittadini e delle Organizzazioni portatrici di interessi
collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio codice;
Valutata necessaria la partecipazione dei dipendenti affinché essi contribuiscano
attivamente ad un processo che li riguarda direttamente e non siano resi solo
consapevoli che dalla violazione dei doveri può derivare una sanzione disciplinare.
INVITA
Dipendenti Comunali, Cittadini, e tutte le Associazioni o altre forme di
Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le Organizzazioni di categoria e
Organizzazioni sindacali operanti nel territorio di questo Comune, a formulare
proposte, suggerimenti, osservazioni per la elaborazione dell’aggiornamento al
Codice di Comportamento, di cui l’Ente potrà tenere conto in sede di
approvazione definitiva del Codice stesso.
Tutti i soggetti interessati, Dipendenti Comunali e Stakeholder (portatori d’interesse),
sono invitati a trasmettere il proprio contributo propositivo – entro e non oltre il
giorno 08 marzo 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.bardonecchia@pec.it
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune, all’indirizzo sotto riportato, potrà essere
visionato il codice comportamento vigente:
https://www.comune.bardonecchia.to.it/wp-content/uploads/2018/02/CODICE-DI-COMPORTAMENTODEI-DIPENDENTI-PRIMO-AGGIORNAMENTO.pdf

Il Segretario Comunale
Responsabile della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Marcella Di Mauro

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line nonché nella home page
del sito web.

