COMUNE DI CITTANOVA
Partita IVA 00267230803 - Tel. (0966) 656111 - fax (0966) 656120
www.comune.cittanova.rc.it-

e-mail protocollo.cittanova@asmepec.it

insignito della medaglia di bronzo al merito civile
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
AVVISO PUBBLICO
Alle OO.SS.
CGIL – CISAL – UIL – CSA – DICCAP
Alle RR.SS.UU. Aziendali
Alle Associazioni rappresentative dei Consumatori e degli Utenti
All’Associazione Commercianti, Imprenditori, Professionisti e Artigiani di Cittanova
(A.C.I.P.A.C.)
All’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori contabili
All’Ordine degli Ingegneri
All’Ordine degli Architetti
All’Ordine degli Avvocati
A tutte le Associazioni presenti sul territorio del comune di Cittanova portatori di interessi diffusi e
che abbiano interesse alla presente procedura

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CITTANOVA
( Art. 54, comma 5, D.Lgs 165/2001 e ss.mm. – delibera CIVIT n. 75/2013)

VISTI:
la legge n. 190 del 6 novembre 2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 : “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
l’articolo 54, comma 5, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. che detta disposizioni sulla definizione dei
codici di comportamento cui ogni pubblica amministrazione deve dotarsi;
VISTI:
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 con il quale è stato approvato il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;

RICHIAMATA
La delibera della CIVIT, Autorità indipendente contro la corruzione, n.75/2013 che detta le linee
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni
RENDE NOTO
Che il Comune di Cittanova deve avviare la procedura di partecipazione per la definizione del
codice di comportamento integrativo del personale dipendente;
A tal fine è depositato presso questo Ufficio schema di codice di comportamento integrativo del
personale dipendente;
Le Organizzazioni e le Associazioni in indirizzo possono formulare proposte e indirizzi entro il 12
dicembre 2013 ai seguenti recapiti:
segretario.cittanova@asmepec.it
acriaco@comune.cittanova.rc.it
Questo Ufficio di concerto con i responsabili di settore ed il Nucleo di valutazione curerà
l’istruttoria delle proposte e delle osservazioni pervenute.
Successivamente si definirà il testo del codice di comportamento integrativo per il personale
dipendente del Comune di Cittanova che sarà pubblicato permanentemente sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”
Cittanova, 26 Novembre 2013
Il Responsabile della prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Antonia Criaco

