COMUNE DI PIETRAPAOLA
(Provincia di Cosenza)

AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione alla redazione del Codice di comportamento dei dipendenti.
(art. 54, comma 5 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165)
-

-

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. 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.

SI RENDE NOTO CHE




è stata predisposta la bozza di “Codice di comportamento dei dipendenti”;
è, conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione, ai fini della formulazione di
proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di Codice sopra indicata;
sul sito internet istituzionale di questo Comune, unitamente al presente avviso, sono disponibili:
 bozza di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pietrapaola;
 modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione.

SI INVITANO
Le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme
di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per
conto del Comune di Pietrapaola e/o usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far
pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla precitata bozza di “Codice di
comportamento dei dipendenti” entro e non oltre le ore 14,00 del 21 gennaio 2014 esclusivamente con
una delle seguenti modalità:
 posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it;
 fax al numero 0983/995873;
 presentazione all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la sede municipale;
 servizio postale o altro servizio di recapito.
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio di Segreteria/Affari generali.
Pietrapaola, lì 8 gennaio 2014.
IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Segretario Generale
F.to Dr. Filippo ARCURI

