
Allegato B) all’Avviso pubblico 
 
Al Segretario Generale 

nella qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione 
del Consorzio per la realizzazione del sistema 

integrato di welfare Ambito di Poggiardo 

 

 

Oggetto: Proposte ed osservazioni  su proposta del codice di comportamento  dei dipendenti comunali. 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………….…………………………………………………., nato/a a ……………………….. il ……………………….., 

residente in ……………….……………………. alla Via/Piazza ………………………………….……………………………………, n. ….., 

nella qualità di (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

formula le seguenti proposte e/o osservazioni 

in merito alle disposizioni previste nei seguenti articoli della proposta del codice di comportamento 

specifico dei dipendenti del Comune di  San Cassiano con riferimento all’apposito avviso pubblico del 

16/12/2013 : 

 

Art. 3 - Regali, compensi ed altre utilità. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art.  4 - Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art. 5 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art. 6 - Prevenzione della corruzione. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 



Art.  7 - Trasparenza e tracciabilità dei flussi processuali. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art.  8 - Utilizzo di beni, materiali e strumenti di lavoro. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art.  9 - Rapporti con gli utenti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art.  10 - Comportamento nella vita privata. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art.  11 - Comportamento in servizio. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art.  12 - Obbligo di riservatezza. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Art.  13 - Disposizioni particolari per i dirigenti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

data, ………………………………………….. 

          firma 

        ………………………………………………………… 



 

 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

 

Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati forniti 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai 

Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati 

autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, 

presentando richiesta al Responsabile del trattamento che è il Segretario Generale 

 
 

 

__________ 

(1) inserire una delle seguenti qualità: 

- sindaco - consigliere - assessore  

- componente dell’organo di revisione dei conti 

- componente dell’OIV/del Nucleo di Valutazione 

- dirigente - dipendente 

- cittadino 

- soggetto fruitore dell’attività o dei servizi comunali 

- soggetto che opera nel settore 

- rappresentante sindacale 

- rappresentante dell’Associazione nazionale dei consumatori …………………………….. 

- rappresentante dell’Associazione ………………………………………………………………….. 


