COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
Prot. 10379

li

11/12/2013

AVVISO
Procedura

aperta per l’ adozione del codice di comportamento dei dipendenti comunali.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l'art. 54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 per cui “Ciascuna pubblica amministrazione
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica
il codice di comportamento di cui al comma 1 …........”;
RICHIAMATO il D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”
VISTE le “ Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”
emanate dalla CIVIT;
INFORMA
•

Che sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.maceratacampania.ce.it, alla
voce “ Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sottosezione 2° livello “Atti generali“ è pubblicata la bozza di codice di comportamento dei
dipendenti comunali redatta in applicazione delle normative sopra richiamate;

•

Le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Amministrazione , le
associazioni dei consumatori e degli utenti , le organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore ovvero che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dall’amministrazione, possono presentare osservazioni e/o
integrazioni
a
detto
codice
tramite
e.mail
indirizzata
a
“segretario@comune.maceratacampania.ce.it” entro e non oltre il oltre il 20 dicembre
p.v.
Delle proposte ed osservazioni presentate nei termini, utilizzando il modello allegato, sarà
tenuto conto per la redazione definitiva del codice di comportamento e della relazione
illustrativa allo stesso.

•

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

d.ssa Mariaemila Lista

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione del Comune di
Macerata Campania
OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la definizione del Codice di comportamento
dei dipendenti . Proposte di modifiche e integrazioni.
Ilsottoscritto____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________
il ___________
in qualità di __________________________________________________________________________
in rappresentanza della1_________________________________________________________________
denominata___________________________________________________________________________nella
2

provinciale/regionale/nazionale/altro ___________________________________con

sede

in

sua

articolazione

___________________________

via/piazza _______________________________ n. ____
telefono n°_______________________________
fax n°______________________________
_posta

elettronica

certificata

(PEC)________________________________________________________________________

posta elettronica (e-mail)________________________________________________________________
Vista la bozza di Codice di comportamento pubblicata sul sito internet del Comune di Macerata Campania;
TRASMETTE
le proposte di modifiche ed integrazioni di cui alle n. _____________ schede allegate.

_____________________________
(luogo e data)

Il/La proponente
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

SCHEDA N. ____
Proposta di
p Modifica

p Integrazione

All’articolo ______, comma _______, lettera _______

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______
inserire

Testo da aggiungere
Testo da eliminare
Motivazione (obbligatoria)
Riferimenti a norme o
documenti specifici

SCHEDA N. ____
Proposta di
p Modifica

p Integrazione

All’articolo ______, comma _______, lettera _______

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______
inserire

Testo da aggiungere
Testo da eliminare
Motivazione (obbligatoria)
Riferimenti a norme o
documenti specifici
SCHEDA N. ____
Proposta di
p Modifica

p Integrazione

All’articolo ______, comma _______, lettera _______

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______
inserire

Testo da aggiungere
Testo da eliminare
Motivazione (obbligatoria)
Riferimenti a norme o
documenti specifici

	
  

