COMUNE DI CUCEGLIO
Provincia di Torino

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
AVVISO PUBBLICO
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. 16.04.2013, 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 con delibera n. 75/2013;
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati
SI INFORMA
Che sul sito internet comunale, all’indirizzo www.comune.cuceglio.to.it (pagina iniziale), è pubblicata la
bozza di codice di comportamento dei dipendenti comunali, redatta in applicazione delle normative
sopra richiamate.
SI INVITANO

Le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano
nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei
servizi prestati dall’amministrazione a presentare eventuali osservazioni e proposte in merito
all’ipotesi del predetto Codice di comportamento entro le ore 12.00 del giorno 27 gennaio
2014 utilizzando l’allegato modello. Lo stesso potrà essere inviato al Comune, con le seguenti
modalità:
- Consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
- Posta elettronica certificata: cuceglio@cert.ruparpiemonte.it,
- E-mail: cuceglio@canavese.it.
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto nella relazione illustrativa di
accompagnamento del codice.
Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Comunale del
Comune (tel. 012432012).
Cuceglio, 15 gennaio 2013
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE E LA CORRUZIONE
In originale firmato Gianpiero ZANOLO
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