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Prot. n. 17263
Piadena Drizzona, lì 11/11/2021

CONSULTAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Piadena Drizzona
ha predisposto la proposta del Codice di Comportamento dell’Ente, a norma dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del DPR 62/2013, sulla base delle Linee guida
approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione con Delibera n. 177/2020 “Linee guida in materia
di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.
Il Codice integra e specifica, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
le previsioni del “Codice nazionale” approvato con DPR 62/2013.
Con il presente avviso pubblico si intende avviare il percorso partecipativo aperto a tutti i cittadini e
a tutte le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi operanti nel territorio comunale.
La proposta di Codice di Comportamento, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.
185 del 08/11/2021, è consultabile all’Albo Pretorio dell’Ente e in Amministrazione Trasparente.
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, si invitano i
cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini
professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dall’Ente, a far pervenire proposte ed osservazioni, che l’Ente valuterà ai fini
dell’approvazione definitiva del codice sopra citato.
Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire il proprio contributo propositivo, entro e non oltre il
giorno 11 dicembre 2021, utilizzando il modulo allegato, con le seguenti modalità:
- invio tramite mail al seguente indirizzo PEC (utilizzabile anche da chi non possiede una mail di posta
elettronica certificata): comunepiadenadrizzona@pec.it
oppure
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo, presso la sede del Comune in piazza Garibaldi 3 - 26034
Piadena Drizzona.
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