COMUNE DI BENESTARE
Provincia di Reggio Calabria
Prot. n. 3982 Benestare 19.12.2013
OGGETTO: Avviso pubblico di procedura aperta per l’approvazione del Codice di
comportamento del Comune di Benestare.
Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, del
D.P.R. n. 62/2013, il Comune di Benestare sta definendo il proprio Codice di comportamento
alla cui osservanza sono tenuti i responsabili e i dipendenti dell’Ente, nonché, per quanto
compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di
supporto agli organi di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione è attivata una procedura aperta al fine di
acquisire proposte e/o osservazioni in merito alla stesura del predetto Codice.
Si invitano pertanto le Organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno
dell'Ente, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentate nel Consiglio Nazionale
e altre associazioni o forme di organizzazioni e in generale tutti i soggetti che operano per
conto del Comune e/o che fruiscono servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro il
29.12.2013 le proprie proposte e/o osservazioni utilizzando il modello allegato.
Lo stesso deve essere inviato al Comune mediante:
a) consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico (dal
Lunedì al Venerdì ore 10,00 – 12,00. Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore
17,30)
b) servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Benestare, piazza Dante snc, CAP:
89030 – Benestare (RC)
c) fax al numero: 0964- 68274
Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari generali del
Comune,
sig.
Caminiti
Attilio
(tel.
0964-68032;
e-mail:
uff.amministrativo.benestare@asmepec.it).

Ringraziando

per

la

collaborazione,

si

porgono

cordiali

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Segretario Generale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott.ssa Caterina Giroldini

saluti.

