UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E
TORNATA
Provincia di Cremona

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI
CALVATONE E TORNATA
Il Segretario Generale dell’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata, nella qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, ha predisposto il Codice di comportamento ai
sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alla cui osservanza sono tenuti i Dipendenti dell’Ente
nonché gli altri soggetti contemplati dal codice nazionale di comportamento approvato con D.P.R. n.
62/2013.
La proposta di Codice di comportamento è stata approvata con deliberazione della Giunta n. 36 del
03.11.2021.
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, si invitano i Cittadini, le
Organizzazioni Sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali
imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Unione e
dai Comuni associati, a far pervenire proposte ed osservazioni, di cui si terrà conto nella relazione di
accompagnamento al Codice.
Eventuali proposte ed osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire entro il 10 dicembre 2021,
utilizzando il modulo allegato al presente avviso.
con le seguenti modalità:
consegna a mano all’Ufficio Protocollo, presso le sedi dei Comuni associati:
Comune di Calvatone – Via Umberto I, 134
Comune di Tornata – Via Fabbri, 10
Mail:
comune@comune.calvatone.cr.it
anagrafe@comune.calvatone.cr.it

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Candela Sabina

Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata
Via Umberto I: n. 134 - 26030 Calvatone (CR)
Tel. 0375.97031 Fax 0375.97347
PEC unione.calvatonetornata@pec.regione.lombardia.it
P. IVA e Codice Fiscale 01202360192

AVVISO PUBBLICO
Proposta di Codice di Comportamento
MODELLO DI COMUNICAZIONE DI PROPOSTE/OSSERVAZIONI

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Unione Lombarda dei Comuni di
Calvatone e Tornata
e-mail: comune@comune.calvatone.cr.it
anagrafe@comune.calvatone.cr.it
Il sottoscritto……………………………..(cognome, nome, data di nascita),
in qualità di……………………………………………………………… del soggetto portatore di interesse di seguito
indicato……………………………………………………………………………………………………………………
………………………… ……...
FORMULA in relazione alla proposta di revisione del Codice di comportamento le seguenti proposte/osservazioni:

Luogo, data
Firma

