COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Provincia di Bergamo
AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI

VISTI:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la delibera n. 75 del 24/10/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ora Autorità Nazionale
Anticorruzione) “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art.54, comma 5 D.Lgs. n.165/2001)”;
DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dell’art.1,
comma 2, del D.P.R. n. 62/2013 e delle indicazioni fornite dall’ANAC con deliberazione n.75/2013,
il Comune di Brembate di Sopra ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento - approvato con deliberazione della G.C. n. 6
del 23/01/2014;
VISTA la deliberazione ANAC n. 177 del 19/02/2020 recante “Linee guida in materia di Codici di
comportamento delle Amministrazioni Pubbliche” che prevede misure di revisione e di
aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche in sostituzione
delle precedenti di cui alla deliberazione ANAC n. 75/2013;
DATO ATTO che, secondo le indicazioni impartite dall’ANAC, le previsioni del Codice di
comportamento devono essere coordinate con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza (PTPCT) in quanto, per la nuova configurazione dei Codici all’interno della
disciplina anticorruzione, gli stessi divengono soprattutto uno strumento di contrasto alla
corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire strumento di orientamento al personale
verso le regole di sana gestione;

DATO ATTO che si è quindi proceduto, in attuazione delle Linee Guida di cui alla deliberazione
ANAC n. 177/2020, alla revisione ed integrazione delle disposizioni del vigente Codice di
comportamento del Comune di Brembate di Sopra,
al fine di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati, viene attivata la presente
procedura aperta per acquisire eventuali proposte ed osservazioni sulla proposta di Codice la cui
bozza viene allegata al presente avviso.
Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini
professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Brembate di Sopra, a far pervenire
proposte ed osservazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza entro il 26/11/2021 - utilizzando il modello allegato, da trasmettere al Comune con una delle
seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo;
- tramite servizio postale;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it ; l’invio tramite PEC può avvenire unicamente da indirizzo
di Posta Elettronica Certificata.
Tali proposte/osservazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune
di Brembate di Sopra - tel. 035623350 - email: segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it .
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi degli artt. 13-14 GDPR 679/16, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della
suddetta normativa dal Comune di Brembate di Sopra (BG) e saranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito della presente procedura, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a
paesi extra UE e resteranno a disposizione dell’interessato fino a conclusione del procedimento
amministrativo correlato alla presente procedura. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno
attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, sia presso
gli archivi informatici che cartacei dell’Ente, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
trattamento potrà riguardare anche categorie di dati “particolari” ai sensi degli artt. 9 e 10 del
Regolamento.
Il Comune di Brembate di Sopra (BG) ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei
dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli
interessati. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità
sopra descritte.
In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, si precisa che:
a)
il Titolare del trattamento è il Comune di Brembate di Sopra (BG) in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore, il Sindaco;
b)
Il Comune di Brembate di Sopra (BG) ha provveduto a nominare quale Responsabile della
Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in
persona del dott. Massimo Zampetti.

Si precisa che, in qualità di interessato, ciascun partecipante alla presente procedura ha il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di Controllo rivolgendo apposita richiesta ai sensi dell’art. 7 del
GDPR, facendo valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 dello stesso, al Titolare del
trattamento o per mezzo del “Data Protection Officer” nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR n.
679/16.
L’informativa completa sul trattamento dei dati da parte del Comune di Brembate di Sopra (BG)
con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento, è disponibile sul sito internet del
Comune stesso nella sezione “Informazioni” sottosezione “Trattamento dati”.

Brembate di Sopra, 10 novembre 2021
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
Segretario Comunale
Dott. Paolo Zappa
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