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AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LACCHIARELLA 

 

Atteso che:  

 

▪ l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni) con l’emanazione delle nuove “Linee guida in materia di codici di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni” ha voluto promuovere un sostanziale rilancio dei Codici di 

comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che essi hanno sia per orientare le 

condotte di chi lavora nell’amministrazione e per l’amministrazione verso il miglior perseguimento 

dell’interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione tramite il 

supporto e l’attività dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di 

ciascuna amministrazione; 

 

▪ in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001, ciascuna pubblica amministrazione definisce, con 

procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente 

di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 

comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dal D.P.R. 62/2013. 

 

In considerazione di quanto sopra, il Comune di Lacchiarella ha provveduto a definire un nuovo schema di 

Codice di comportamento integrativo (che è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 

9.03.2023), nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto 

organizzativo di riferimento, del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’ente 

e secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla delibera ANAC n.177/2020 e la successiva 

normativa di settore. 

 

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 di Lacchiarella affinché procedano ad effettuare ogni eventuale osservazione 

allo schema di Codice di comportamento predisposto. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell’Ente per 15 (quindici) 

giorni. 

 

Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29 marzo 2023 secondo le 

seguenti modalità: 

 

1. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it 

(l’invio tramite PEC può essere effettuato solo ed esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata); 

 

2. tramite Posta Elettronica Ordinaria alla c.a. del Vicesegretario incaricato della reggenza della 

Segreteria Comunale all’indirizzo d.bonagiusa@comune.lacchiarella.mi.it 
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3. tramite il servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Lacchiarella – alla c.a. del Vicesegretario 

incaricato della reggenza della Segreteria Comunale – Piazza Risorgimento, 1 – 20084 Lacchiarella 

(MI); 

 

4. tramite presentazione diretta al Protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico presso lo 

Sportello del Cittadino del Comune di Lacchiarella, Piazza Risorgimento, n. 1 (orari di apertura 

Lunedì- mercoledì-venerdì-sabato dalle 8.15 alle 12,00 e martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 

17.30). 

 

Tali osservazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio finalizzato alla definitiva 

approvazione del Codice. 

 

 

Lacchiarella, 13 marzo 2023 

 

Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 

Il Vice Segretario Comunale 

Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 
Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000 

e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

__________________________ 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE e del 

D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lacchiarella (MI). 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è la Dott.ssa Simona Persi, che 

potrà essere contattata al seguente recapito e-mail: dpolacchiarella@comune.lacchiarella.mi.it 
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