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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE 

PER L’ADOZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PIOSSASCO  

 

Con deliberazione n. 204 del 29 dicembre 2021 la Giunta Comunale ha adottato la proposta del 
nuovo Codice di Comportamento per il personale dipendente del Comune di Piossasco. 

Viene di seguito pubblicata la proposta di Codice e il modello da utilizzare per presentare 
considerazioni, osservazioni o integrazioni da parte di cittadini, RSU, OO.SS. territoriali, associazioni 
o da chiunque vi abbia interesse.  

Si riportano i riferimenti normativi:  

Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, atto di indirizzo per l’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 
2 bis, della legge 190/2012, “l’adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione 

rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione 

della corruzione a livello decentrato”; 

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165”; 

Delibera ANAC del 24 ottobre 2013, n. 75, recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”; 

Delibera ANAC del 19 febbraio 2020, n. 177, recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche”. 

 

Le proposte e osservazioni, da presentare sul modello allegato, dovranno pervenire al seguente 
indirizzo di posta elettronica comune.piossasco@legalmail.it  entro e non oltre le ore 12.00  di 

VENERDI’ 14 GENNAIO 2022. 

Il Segretario Generale  
                                                                                                                              Ilaria Gavaini  

          F.to in originale  

Allegati: 
1- Proposta di Codice di Comportamento 
2- Modello per la presentazione di proposte, osservazioni, integrazioni. 


