
 
COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Via Fornace Merlo n.2 – 23816 Barzio (LC) 

 tel.0341/910.144 – fax 0341/910.154 

 
 

AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO  
AVVISO PUBBLICO 

  

 

Il Segretario, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, ha 
predisposto l'aggiornamento del Codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 
165/2001 e s.m. e i., alla cui osservanza sono tenuti i Dipendenti dell’Ente nonché gli altri soggetti 
contemplati dal codice nazionale di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013. 
 
Il codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 
d’Esino e Riviera, approvato con deliberazione della Giunte Esecutiva n. 46 del 30.03.2021 deve 
essere aggiornato per adeguamento a quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 54 del D. Lgs. 
165/2001 (modifica introdotta dall'art. 4 del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 
79/2022), in tema di etica pubblica, rispetto al "corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e 
dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare 
l'immagine della pubblica amministrazione", entro il prossimo 31 dicembre 2022. 
 
Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione al fine di assicurare il 
più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del citato Piano  

 

INVITA 

I dipendenti, i cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, 
gli ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e 
dei servizi prestati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, a 
presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni utili alla redazione definitiva ed 
aggiornata del Codice di comportamento.  
Le eventuali osservazioni e/o proposte dovranno pervenire, debitamente firmate, utilizzando 
l’allegato modulo  

entro e non oltre il 12 dicembre 2022 ore 15.00 

• all'indirizzo di posta elettronica certificata: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it;  

• all'indirizzo di posta elettronica protocollo: info@valsassina.it;  

• al protocollo dell’Ente, mediante consegna personale o mediante ordinari mezzi postali 
all’indirizzo: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera - Via Fornace 
Merlo n. 2 - 23816 Barzio (LC). 

 

Barzio, li 06.12.2022 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Giulia Vetrano 
 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


