
AVVISO PUBBLICO
Per la redazione del CODICE DI COMPORTAMENTO

DEL COMUNE DI BOLOGNA
 

Alle organizzazioni sindacali rappresentative
                                          Alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 

A tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi
E a tutti i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati

dall’amministrazione comunale

Tenuto conto dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, recentemente approvato con deliberazione 
n.75/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. – A.N.A.C. - (già C.I.V.I.T.), e richiamata l’attenzione 
alla  legge 6 novembre 2012, n.  190 recante  “Disposizioni  per  la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, si segnala che, tra le predette misure, sono 
previste l’elaborazione e l’adozione da parte di ciascuna amministrazione pubblica di uno specifico Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, nel rispetto e ad integrazione del D.P.R. n. 62/2013.

Tale adozione è prevista nell’ambito dell’obiettivo del suddetto Piano “creare un contesto sfavorevole alla  
corruzione”, di cui occorre dare conto, per quanto concerne il Comune di Bologna, nell’emanando Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione.

IL COMUNE DI BOLOGNA

nell’intento  di  favorire  il  più  ampio  coinvolgimento  degli  stakeholder –  come, peraltro,  previsto  dalla 
delibera  della  ANAC  n.  75/2013  recante  “Linee  guida  in  materia  di  codici  di  comportamento  delle  
pubbliche  amministrazioni  (art.  54,  comma  5,d.lgs.  n.  165/2001)”  –  con  procedura  aperta  alla 
partecipazione

INVITA

le  organizzazioni  sindacali  rappresentative,  le  associazioni  rappresentate  nel  Consiglio  nazionale  dei 
consumatori e degli utenti che operano nel settore nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni  
rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività 
e  dei  servizi  prestati  da  questa  Amministrazione,  a  presentare  entro  e  non  oltre  il  giorno 

06/12/2013 eventuali  proposte e/o osservazioni attraverso il  modulo di raccolta online 
(per accedere cliccare sul testo: modulo di raccolta online), di cui l’Amministrazione terrà conto ai 
fini della elaborazione del proprio Codice, così come previsto dall’art. 1, comma 44, punto 5 della Legge 
n. 190/2012.
A tal fine, per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, l’Amministrazione rende disponibile alla 
consultazione lo schema di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna, riportando il 
medesimo nell’allegato A.
Bologna 29/11/2013                                                

   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                           RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
                                                                                         Avv. Luca Uguccioni
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tel. 051/2193583 - fax 051/2193462
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https://docs.google.com/forms/d/1UShbPrJWYZnFg6YSfu0gr8scLSmO3o5wiVDUu4weRiY/viewform

