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A\IUISO

All'Ordlne del Commerclallstl

All,Ordlae deglt Iagegnert

All'Ordhe degtt Ar,chltettt

All,(Hlne deglt Avnocatl

Alle Asroclazlonl del Consumatorl

AIIe Assoclazlonl del Commerctaad

Atlc Orgall zrrrzloil Srdacelt

occErnol PRoCEDTIRA Dr oolYslrl,TAuoltt srrrJ.A BCyz?,aDEL ooDrcE
DI OOUPIORTAItrEITTO DEI DIPENDEIVTI DEL OOUUIIT DI SAIT PIEil:RO AL
TAIIAGRO.

IL SEGRTIARIO GENTRALT
Responsablle della prevenzlone della Cornrzlone

Vtstt:
o La Legge n.L9O/2O12 recante "Disposizroni per la prevenzione e la

repressione della cormzione e dell'illegalitA nella Pubblica
Amministraoiotae";

o I1 DPR n.62/2O13 recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norrna dell'art. 54 del D.Lgs. n.I6S/2OOI;

Rlchlamata la bozza di delibera "Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni" pubblicata sul sito ufficiale
dellAutoritA Nazionale Anticormzione e per la valutazione e la trasparenza
delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C) in data 19 settembre 2013;

RTIYDE IV(yNO CIIE

o questo Ente deve attivare la procedura di pafiecipaaone per l'adozione
del Codice di comportamento del personae aipenaente;



. a ta.le scopo si invitano \e Otganizzaziori in indirizzo a formulare le
proprie osservazioni e proposte sulla base dello schema allegato;

. entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente awiso sul sito
istituzionale di questo Ente, i soggetti interessati potranno inviare a-l
Segretario Generale per iI tramite dellUffrcio Protocollo o attraverso e
mail certifrcata, eventuali osservazioni o proposte;

o 1o scr-rrente in qualitd di Responsabile per la Prcvenzione della
Corruzione curera listruttoria relatir.a alle osservazioni. e proposte
pervenute con il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione;

o 1o scrivente, sulla base dellistruttoria dei contributi ricelrrti, formulerd
un testo finale del Codice di comportarnento che sard. sottoposto alla
Giunta Comuna1e.

San Pletro aI Tanagro, li 22 novembre 2O13

Responrablle della


