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Calcio, lì 30/06/2021                                                                                                  Prot. n. 10.245 

 

NUOVA IPOTESI DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI DEL COMUNE DI CALCIO 
- Art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 - 

   

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

AVVISA 
 

cha la Giunta Comunale, con deliberazione nr. 52 del 29/06/2021, ha adottato la nuova Ipotesi di 

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calcio, che rimarrà depositata presso l’ufficio 

segreteria e pubblicata nella homepage del sito web www.comune.calcio.bg.it ed all’Albo pretorio 

comunale fino al 2 agosto 2021. 

 

Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni, che consentano di formulare un documento 

definitivo condiviso con dipendenti, sindacati, gruppi, comitati, associazioni, rappresentanze delle 

categorie produttive del territorio e, in generale, ogni soggetto che opera per conto del Comune e/o che 

fruisce dei servizi prestati dallo stesso,  

 

INVITA 
 

tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla conclusiva 

definizione del Codice a presentarle in forma scritta, motivandone le ragioni e indirizzandole al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

 

Saranno esaminate esclusivamente le segnalazioni/osservazioni/proposte che perverranno ENTRO 

LUNEDÌ 2 AGOSTO 2021, utilizzando preferibilmente l’allegato modello, che potrà essere 

presentato al Comune di Calcio con una delle seguenti modalità:  

 

• consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico (Tel. 

0363/968.444 interno 1); 

• tramite servizio postale, al seguente indirizzo: Comune di Calcio, Via Papa Giovanni XXIII, n. 40 

– 24054 Calcio (BG); 

• tramite posta elettronica certificata (PEC), con invio all’indirizzo: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it   

• tramite fax al seguente numero: 0363/90.62.46. 

 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune di 

Calcio (Tel. 0363/968.444 int. 3- e.mail: cinzia.bilustrini@comune.calcio.bg.it ). 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   
  

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza 

F.to Dott.ssa Franca Moroli 
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