COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

Bozza Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ilbonno

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

AVVISO PUBBLICO
INFORMA
che sul sito istituzionale comunale, all'indirizzo www.comune.ilbono.og.it, “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello
“Altri contenuti - Corruzione”, è pubblicatala bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ilbonon, adottato
con delibera della Giunta comunale n. 102 del 24/11/2021 in linea con quanto indicato dalla delibera dell’A.N.AC. n. 177 del 19
febbraio 2020 contenente l’approvazione della bozza del codice di comportamento del Comune di Ilbono;
che entro il prossimo 31 dicembre 2021 si dovrà procedere all’approvazione.
che tutti i soggetti interni ed esterni all'Ente portatori di interessi (stakeholders) ed i cittadini possono proporre osservazioni,
proposte, suggerimenti i quali verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della
corruzione più efficace e trasparente possibile;

AVVISA
che chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica, utilizzando l’allegato modello, entro e
non oltre il 11/12/2021 mediante:
1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
2. mediante servizio postale al seguente indirizzo –Comune di Ilbono n. 5 08040 Ilbono (NU);
3. mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo del Comune: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it .
Delle proposte e osservazioni presentate nei termini, utilizzando esclusivamente il modello, allegato alla succitata bozza, sarà tenuto
conto per la redazione definitiva del “codice di comportamento del Comune di Ilbono”, da approvare entro il 31 dicembre 2021.
Si ringrazia per la collaborazione
lì, 29/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione
Dott. Giacomo Mameli

Firmato digitalmente da

giacomo mameli
CN = mameli giacomo
T = SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________
Comune di Ilbono - Via Elini, 3 - P.Iva 00133930917
Centr.: +39.0782.33016 - Fax.+39.0782.33760
PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it
E-MAIL : info@comune.ilbono.og.it

