COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

PROCEDURA APERTA PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Ai sensi dell’art. 54, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1, c. 2, e 15, comma 3, D.P.R. n.
62/2013 e delle linee guida di cui alla delibera ANAC n.177 del 19.02.2020, il Comune di
San Mango Piemonte deve procedere all’aggiornamento del proprio Codice di
comportamento.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione è attivata una procedura aperta al
per acquisire proposte e/o osservazioni in merito alla bozza del Codice adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 9-11-2020 ed in pubblicazione sino 24-11-2010
all’albo pretorio on line dell’Ente.
Si invitano pertanto le Organizzazioni Sindacali rappresentative, le associazioni dei
consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazione e in generale tutti
i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono servizi prestati dallo stesso
a far pervenire osservazioni e/o integrazioni utilizzando il modulo allegato, mediante:
- Posta elettronica all’indirizzo mail:
segretariocomunale@comune.sanmangopiemonte.sa.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo pec:
segr.sanmangopiemonte@asmepec.it

I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del Codice di
comportamento. Non si terrà conto delle proposte ed osservazioni anonime o non
debitamente sottoscritte.

Il Responsabile Della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza
dott.ssa Luisa Gallo
( firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs.n.39/93)

modulo per proponente

AL RESPONSABILE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA PER L’APPROVAZIONE DEL
CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Il Sottoscritto/a___________________________________________________
nato/a a____________________________ il____________________________
in qualità di_______________________________________________________
(specificare la qualifica: Es. dipendente del Comune, componente OO.SS, componente R.S.U.,
Presidente dell’Associazione comunale ________________, iscritto ordine professionale
XXXXX, cittadino, ecc.)
residente in_________________via/piazza__________________________n._
pec:_______________________________________email:___________________
Vista la bozza di Codice di comportamento del Comune di San Mango Piemonte adottato
con delibera di Giunta Comunale n.___/2020.
Trasmette
le proposte ed osservazioni di cui alle n._______ schede allegate.

luogo________, data______

firma_____________________
(per esteso e leggibile)

scheda
Scheda n.
Proposta di :
Modifica all’art…… comma…….lett……
Integrazione all’art…… comma…….lett……

Testo da aggiungere:

Testo da eliminare:

Motivazione:

Riferimenti a norme o documenti specifici:

