
COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

AVVISO PUBBLICO
(procedura aperta di partecipazione per la redazione del Codice di comportamento)

- Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 –

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Richiamato l'articolo 54,  comma 5,  del D.  Lgs.  30  marzo 2001,  n.  165,  in base al quale ciascuna
amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice di comportamento generale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica;

Dato atto che il precitato Codice di comportamento generale è stato approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n.
62;

Considerato che, con delibera n. 75/2013 del 24.10.2013, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dettato le
linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni,  ivi
prevedendo anche in ordine alla presente procedura di partecipazione;

RENDE NOTO CHE

1. È stata predisposta la bozza di "Codice di comportamento del Comune di Asolo";

2. E’ avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti interessati, ai fini della
formulazione di proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di Codice sopra indicata;

3. Sul sito internet del Comune di Asolo alla voce "Amministrazione trasparente” unitamente al presente
avviso, sono disponibili:
- bozza del Codice di comportamento del Comune di Asolo;
- modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione;

INVITA

i soggetti interessati a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni alla precitata bozza di
"Codice di comportamento del Comune di Asolo"   entro e non oltre le ore12.00 del 27.01.2014 avvalendosi
del modello allegato con una delle seguenti modalità:

-posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.asolo.tv@pecveneto.it

-posta elettronica all'indirizzo: segretario@comune.asolo.tv.it;

-telefax al numero: 0423 950130

-presentazione diretta all'ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede municipale 
in Piazza G. D’Annunzio N° 1 ad Asolo (TV);

-servizio postale o altro servizio di recapito.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dr. Claudio Fommei

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia.


