
 

PARCO MONTE BARRO 
Regione Lombardia 

 

 
AVVIO PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER LA REDAZONE DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL PARCO MONTE BARRO 
 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 

Richiamato l’ articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale ciascuna 

amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione , un proprio Codice di comportamento 

che integra il Codice di comportamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica; 

 

Dato atto che il precitato Codice di comportamento generale è stato approvato con decreto Presidente della 

Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013; 

 

Considerato che, con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, la CiVIT – Autorità nazionale Anticorruzione 

ha dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole 

amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla presente procedura di partecipazione; 

 

RENDE NOTO che 

 

1. è stata predisposta la bozza di “Codice di comportamento del Parco Monte Barro” 

 

2. è, conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitate ai fini della 

formulazione di proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di Codice sopra indicata, le organizzazioni 

sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le associazioni di consumatori e utenti, 

le forme di organizzazioni rappresentative degli interessi di coloro che fruiscono, a qualsiasi titolo, delle 

attività e dei servizi prestati dal Parco Monte Barro, nonché gli Ordini e i Collegi professionali; 

 

3. sul sito internet del Parco Monte Barro pagina http://www.parcobarro.it , alla voce Amministrazione 

trasparente  -  Programma per la trasparenza e l’integrità - sono disponibili: 

 

 bozza del Codice di comportamento del Parco Monte Barro 

 modulo per la presentazione di proposte di modifiche e/o integrazioni 

http://www.parcobarro.it/


INVITA 
 

 

I suddetti soggetti a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla precitata bozza di 

“Codice di comportamento del Parco Monte Barro” secondo i termini e le modalità in seguito specificate: 

 

 

 Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno 
pervenire  

 
 

entro le ore   12.00   del   13.02.2014 
 

 

esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
 

 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  parco.barro@pec.regione.lombardia.it 

 posta elettronica all’indirizzo info@parcobarro.it 

 telefax al numero 0341.240216 

 servizio postale o altro servizio di recapito della corrispondenza indicando come destinatario il 

PARCO MONTE BARRO – Via Bertarelli 11 – 23851 Galbiate (Lc) 

 protocollo generale presentando direttamente la documentazione negli orari di apertura al 

pubblico 

 

 

 

Galbiate, 05 febbraio 2014 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 

Dott.ssa Marisa Vitone 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@parcobarro.it


 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
del Parco Monte Barro 

Via Bertarelli 11 
23851 – Galbiate (LC) 

 
 
Oggetto: Proposta di modifica/integrazione alla bozza del Codice di comportamento dei 
dipendenti del Parco Monte Barro. 
 
Il sottoscritto: 
 
__________________________________   ________________________________ 
            (nome)        (cognome) 

 
 
nato il ____/____/_______     a ________________ residente in _____________________ (____) 
 
 
via / Piazza ___________________________ 
 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
  (indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 

 
 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte di modifica/integrazione relative al Codice di 
comportamento dei dipendenti del Parco Monte Barro: 
 
Osservazione e/o proposta all’art…………….. : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Osservazione e/o proposta all’art…………….. : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Osservazione e/o proposta all’art…………….. : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Altro 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
___________________     _________________________ 
   Luogo e data        Firma 


