AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Alle

RSU del Comune di Città di Castello

Alle

OOSS rappresentative presenti nel Comune di Città
di Castello

Alle

Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti che operano nel
settore

A

tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi e a tutti i
soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dall’amministrazione
comunale di Città di Castello

In applicazione delle previsioni contenute nelle “Linee Guida in materia di codici di comportamento
delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”, approvate con delibera
della Civit (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 75 del 24 ottobre 2013, nella fase di
aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti, nell’intento di favorire il più ampio
coinvolgimento degli stakeholder, come, peraltro, previsto dalla suddetta delibera, le organizzazioni
sindacali rappresentative presenti all’interno dell’ente, 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 tutti i soggetti che operano nel
settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa Amministrazione, sono invitati a
presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto ai fini della
definizione del proprio codice.
A tal fine l’Amministrazione Comunale ha predisposto la bozza di codice di comportamento con gli
aggiornamenti, riportati in carattere corsivo, ai fini della consultazione.
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente invito è rivolto, a trasmettere le proprie
osservazioni e/o proposte in merito alla bozza di codice di comportamento,
entro e non oltre il giorno 2 dicembre 2019
tramite le seguenti modalità:
- scrivendo all’indirizzo PEC: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it oppure alla mail:
sabrina.ciaccioli@cittadicastello.gov.it
- tramite consegna diretta presso il Servizio Risorse Umane e Organizzazione di questo
Comune
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indicando nell’oggetto la seguente dizione: Codice di comportamento del Comune di Città di
Castello: proposte e/o osservazioni.
Il contributo proposto potrà essere reso attraverso la compilazione della scheda a tal fine
predisposta, nella quale riportare l’indicazione del soggetto proponente, la sua qualificazione
specifica di portatore di interessi collettivi, l’indirizzo, telefono, PEC o e-mail e il testo
dell’integrazione e/o modificazione, con carattere diverso (es. grassetto, colore diverso, etc.), della
bozza del codice di comportamento, con una premessa che riporti esaurientemente le motivazioni e
la precisa indicazione dell’articolo e del comma in cui si richiede la modifica.
Resta inteso che tutte le proposte e le osservazioni saranno vagliate e valutate dall’ufficio
competente.
Si rende noto, pertanto, che sono disponibili, unitamente al presente avviso:
- Bozza di aggiornamento del Codice di comportamento del Comune di Città di Castello;
- Modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione;
Città di Castello, 14 novembre 2019
Il Segretario Generale
Dott. Bruno Decenti
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