CONSULTAZIONE PREVENTIVA AGGIORNAMENTO
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI TREVIGLIO
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Treviglio
AVVISA
che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 167 del 10/11/2021, ha approvato in prima lettura il testo del
nuovo Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Treviglio.
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, sulla base delle Linee guida adottate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera n. 177/2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni” e contribuisce a promuovere la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini e a
creare un contesto di fiducia e di affidabilità.
In vista dell’aggiornamento del nuovo Codice di Comportamento e al fine di assicurare il massimo coinvolgimento
possibile, si porta a conoscenza dei dipendenti, delle organizzazioni sindacali, dei cittadini, delle organizzazioni
rappresentative di interessi collettivi operanti nel territorio e dei soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dal Comune di Treviglio, che è possibile far pervenire proposte ed osservazioni che verranno valutate in
sede di stesura del documento finale.
Per agevolare le eventuali proposte ed osservazioni, si mette a disposizione l’allegato modulo, il quale potrà
essere trasmesso, entro il giorno 01/12/2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica di questo Comune:
Pec: comune.treviglio@legamail.it, Mail: comune.treviglio@legalmail.it.
In alternativa è possibile la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune previo appuntamento
telefonico al numero 0363 – 317331/319.
Si ringraziano tutti i soggetti interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Informativa ai sensi del D Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 I
l Comune di Treviglio informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le
finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti. Per maggiori informazioni invitiamo a consultare
l’informativa pubblicata all’indirizzo http://www.comune.treviglio.bg.it/sites/default/files/informativa_generale_utenza.pdf e disponibile su richiesta presso
gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Treviglio al recapito dpo@comune.treviglio.bg.it.
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