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 AVVISO PUBBLICO PROCEDURA PARTECIPATIVA PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL CONSORZIO BIM FLUMENDOSA  EX ART. 54 COMMA 1-BIS DEL 
D.LGS. 165/2001            

 

       Il Segretario,  in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 
 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Direttivo  n. 15 del 27/12/2022 il Consorzio Bim Flumendosa ha 
aggiornato il Codice di Comportamento dei dipendenti ai sensi del D.P.R.62/2013 Adeguato alle Linee Guida 
ANAC 2020 – Delibera 177/19-02-2020;  
Visto l’art. 4 del D.L. n.36 del 30/04/2022, convertito dalla legge n. 79 del 29/06/2022 che ha integrato l’art. 54 
del D. Lgs. 165/2001 recando una disposizione in tema di etica pubblica dedicata “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”; 
Dato atto che il Codice di comportamento del Consorzio  approvato con la richiamata deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 15/2022 contiene già disposizioni in linea con le integrazioni disposte dal novellato 
comma 1- bis dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001;  
Ritenuto, in ogni caso, garantire il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alle attività e ai servizi 
prestati dal Consorzio Bim Flumendosa, ivi compresi i dipendenti dei  Comuni facenti parte del Consorzio , con 
riferimento all’intervenuta modifica legislativa; 
                                                                             INVITA  
i dipendenti dei  Comuni facenti parte del Consorzio, i cittadini, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni 
sindacali, le associazioni di consumatori, 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 Consorzio Bim Flumendosa , a 
formulare proposte, suggerimenti ed osservazioni in merito all’aggiornamento del Codice di Comportamento 
vigente, pubblicato unitamente al presente avviso (All. A) ed utilizzando l’allegato modello (All. B) e che l’Ente si 
riserva di valutare. Le proposte di integrazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 25/01/2023, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: bimf.seui@pec.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato  sul sito internet www.comune.seui.og.it , all’albo pretorio e nella apposita  
sezione di Amministrazione Trasparente del Consorzio Bim Flumendosa. 
 
 
Seui 05.01.2023 
 
 
 
                                                                                                       Il segretario dell’Ente, 
                                                                                                       F.to  Dott.ssa Katia Loi                                                  


