
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Viale Vittorio Veneto n. 18

Tel. 02/354731 – personale@comune.novate-milanese.mi.it

AVVISO 
“PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE” 

PER LA REDAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO 
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA

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 e specifica 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 del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Considerato che, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha dettato le nuove linee-guida in materia dei codici  di  comportamento da parte delle
singole amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla presente procedura di partecipazione;

RENDE NOTO CHE 

1. con deliberazione n. 220 del 17/12/2020 la Giunta Comunale ha approvato la bozza di “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese” (di seguito Codice); 

2.  in  attuazione  delle  sopra  citate  Linee  Guida  Anac  è  avviata  la  procedura  aperta  alla
partecipazione degli stakeholders, che potranno formulare proposte di modifiche e/o integrazioni
alla bozza di Codice;

3.  sul  sito  internet  del  Comune  di  Novate  Milanese,  all’Albo  Pretorio  online  e  nella  sezione
Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Atti generali, unitamente al presente avviso,
sono disponibili:
- bozza di Codice di comportamento;
- modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione  ;
- Codice di comportamento generale (d.p.r. 62/2013);
- delibera ANAC n. 177/2020, contenente le linee-guida.

INVITA

i soggetti interessati a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla bozza di
“Codice di comportamento dei  dipendenti  del  Comune di Novate Milanese” secondo quanto di
seguito specificato.

TERMINI E MODALIT  À   DI INVIO  
Le proposte,  indirizzate  al  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione e della  trasparenza,
dovranno pervenire

entro le ore 12:00 di venerdì 29 gennaio 2021 
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
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- posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.novatemilanese@legalmail.it  
- posta elettronica, all’indirizzo: segretario@comune.novate-milanese.mi.it 
- presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico);
- servizio postale o altro servizio di recapito.

INFORMATIVA  RESA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  13-14  DEL  GDPR  2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento  UE 2016/679 ed in relazione  alle  informazioni  di  cui  si
entrerà in possesso, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza  è  finalizzato  unicamente  alla  corretta  esecuzione  dei  compiti  istituzionali  connessi
all’adozione del nuovo codice di comportamento ed avverrà presso il Comune di Novate Milanese.
2. Modalità del Trattamento 
I  dati  personali  forniti  saranno  trattati  anche  con  modalità  automatizzate  a  cura  delle  persone
preposte e designate come incaricati del trattamento.  
3. Conferimento dei dati 
Il  conferimento dei dati  per  le  finalità  di  cui  al  punto 1 sono obbligatorie  e  l’eventuale  rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di acquisire i contributi/segnalazioni e dare corso agli
adempimenti conseguenti. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, qualora previsto da
disposizioni  di  legge  o  regolamento.  I  dati  saranno  diffusi  nei  limiti  ed  esclusivamente  in
adempimento  degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al  d.lgs.  33/2013  e  degli  obblighi  di
comunicazione previsti nel presente avviso. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati  personali  è il Comune di Novate Milanese, nella persona del
Sindaco pro tempore, Sig.ra Daniela Maldini, domiciliato per la carica presso il Comune di Novate
Milanese – Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese.
Responsabile  del  Trattamento  è  il  Segretario  generale  del  Comune  di  Novate  Milanese  Dr.ssa
Stefanea Laura Martina, domiciliato per la carica presso il Comune di Novate Milanese – Viale
Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese.
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it  .  
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, i partecipanti alla procedura potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali,  i  destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno
comunicati  e,  quando  possibile,  il  periodo  di  conservazione;  c)  ottenere  la  rettifica  e  la
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati,
ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad un altro  titolare  del  trattamento  senza  impedimenti;  f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato
relativo alle persone  h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare  la liceità  del trattamento  basata  sul consenso prestato prima della  revoca;  j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento: Dr.a Stefanea Laura Martina, nella sua veste di RPCT. Telefono:
0235473212; email: segretario@comune.novate-milanese.mi.it
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Per  informazioni,  rivolgersi  al  Settore  Segreteria  generale  Personale  e  organizzazione  Sistema
Informatico – Dr.a Maria Carmela Vecchio, al numero 0235473215 o al seguente indirizzo e-mail:
contratti@comune.novate-milanese.mi.it 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA

DR.A STEFANEA LAURA MARTINA 
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