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AVVISO PUBBLICO

Procedura aperta di partecipazione per l'aggiornamento del Codice di comportamento del 
Comune di Garbagnate Milanese

Richiamati:
 la Legge 6 novembre n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
 il D.Lgs n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
 il D.Lgs n.165/2001 “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
 il DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del D.Lgs n.165/2001”;
 la delibera n. 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) “linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs n.165/2001)”;

 la delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni”, che prevede misure di revisione e di 
aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche in 
sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n.75/2013;

Vista la bozza del nuovo codice di comportamento del Comune di Garbagnate Milanese, aggiornato 
alle linee guida ANAC;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole al nuovo schema di Codice di 
comportamento predisposto dal Segretario Generale (prot. n. 27774 del 29/09/2021);

Tutto ciò premesso;
 
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, si invitano i 
Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di consumatori e degli utenti, gli Ordini 
professionali ed imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che 
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune a far pervenire osservazioni allo schema di 
Codice di comportamento aziendale predisposto.

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente dalla data 
odierna e per 30 giorni.
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Le osservazioni potranno pervenire entro e non oltre il giorno 18/11/2021 attraverso la piattaforma 
dei servizi on line dell’Ente.

Le osservazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio in funzione della definitiva 
approvazione del Codice.

Garbagnate Milanese, 18/10/2021

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Beltrame


