COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE

_________
AVVISO
CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA
AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI COMUNALI
Si sottopone alla consultazione la bozza di Codice di Comportamento dei dipendenti comunali secondo
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 177 del 19/02/2020.
La bozza di Codice di Comportamento in consultazione è quella allegata al presente avviso.
In vista dell’aggiornamento del Codice di Comportamento e al fine di assicurare il massimo
coinvolgimento possibile, si porta a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni dei
Consumatori e degli Utenti e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei Servizi
prestati dal Comune di ACI CASTELLO, che è possibile far pervenire proposte ed osservazioni di cui si
terrà
conto
nella
stesura
del
documento
finale.
Per agevolare gli eventuali apporti, si mette a disposizione l’allegato modulo, il quale potrà essere
trasmesso, entro il giorno ore al seguente indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Protocollo di questo
Comune: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Comune di Aci Castello – Uff. Supporto al Segretario Generale
Via Dante 28 – 95021 Aci Castello (CT) – Tel.095/7371151 –
Internet: http://www.comune.acicastello.ct.it – e-mail raffaella.ruvolo@comune.acicastello.ct.it

MODELLO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI
(Rif. avviso pubblico del ___________________________)

Il sottoscritto ______________________________________________, in qualità di soggetto interessato all’adozione del Codice di comportamento integrativo da parte del Comune di Aci Castello:
– informato dell’intenzione del Comune di adottare il Codice integrativo con procedura aperta che
coinvolge anche gli stakeholder e tutti i soggetti interessati dal documento;
– informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte sulla bozza del codice integrativo,
prima della sua adozione definitiva;
– visionata la bozza del codice di comportamento integrativo pubblicata sul sito dell’ente locale;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte:
Riferimento articolo della bozza del codice integrativo

Art. …

Osservazione/proposta

Si fa presente che …
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Il presente modello si consegna al Comune di Aci Castello a mezzo: (barrare opzione relativa)
 posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
 direttamente presso l'uffici Protocollo, in via Dante 28
Data _______________________________
Firma dell’interessato
___________________________________
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