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OGGETTO:  CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI 

BIELLA - PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA 

APERTA ALLA PARTECIPAZIONE. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

e 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

 

 

Visto l’art. 1, comma 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che stabilisce che le sue previsioni sono integrate e specificate dai 

codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma. 5, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

 

Dato atto che il già citato art. 54, comma. 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che 

ciascuna pubblica amministrazione definisca il proprio Codice di Comportamento, che integra e 

specifica il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, con procedura aperta alla 

partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione;  

 

Considerato che si rende necessario modificare il vigente Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Biella adottato con deliberazione G.C.  n. 522 del 16/12/2013, e per 

l’adozione del quale venne indetto apposito avviso di procedura aperta alla partecipazione; 

 

Vista la deliberazione n. 75 del 24/10/2013 della Commissione indipendente per la 

valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione (CiVIT) che definisce le 

“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi 

dell’articolo 54, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. 



Rilevato che con la predetta deliberazione la CiVIT, ora ANAC, tra l’altro, ha chiarito che per 

“procedura aperta alla partecipazione” si intende che il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle 

organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione o dell’ente, 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 dalla 

specifica amministrazione; 

 

Ritenuto, pertanto, di richiedere contributi utili alla redazione del nuovo Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Biella da parte degli aventi interesse mediante 

pubblicazione di un avviso di indizione di procedura aperta alla partecipazione;  

 

Ritenuto altresì di corredare l’avviso in parola di una Ipotesi di Codice di Comportamento 

anno 2017 e di una tabella di raffronto tra l’Ipotesi di cui trattasi e il vigente Codice di 

Comportamento approvato nel 2013, nonché di uno schema appositamente predisposto per la 

trasmissione delle proposte di modifica e/o integrazione all’Ipotesi stessa; 

 

Visto l’art. 107 del T.U. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

D E T E R M I N A N O 

 

 

1)  di pubblicare, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, all’Albo Pretorio e nella pagina “Altri avvisi” del portale Internet del Comune di 

Biella-, nonché nella home page del Comune di Biella, un avviso di indizione di procedura 

aperta alla partecipazione per la redazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Biella; 

 

2)  di pubblicare, in allegato all’avviso di cui sopra, l’Ipotesi di Codice di Comportamento, la 

tabella di raffronto tra l’Ipotesi di modifica e l’attuale Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Biella, nonché lo schema appositamente predisposto per la 

trasmissione delle proposte di modifica e/o integrazione all’Ipotesi stessa; 

 

3)  di informare della indizione della procedura aperta alla partecipazione e della pubblicazione 

del relativo avviso le OO.SS e le R.S.U. per quanto di competenza; 

 

4)  di informare altresì dell’indizione di cui trattasi i Dirigenti del Comune di Biella e le Aree di 

Posizione Organizzativa ai fini del coinvolgimento partecipativo i propri dipendenti e 

collaboratori. 

 
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

COTUGNO Dott. GIANFRANCO FATONE D.ssa ANGELINA 

 


