
CITTA' DI MELISSA o
PROVINCIA DI LECCE

Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Codice di comp amento
dei dipendenti del Comune di Melissano

AVVISO PUBBLICO

Questa Amministrazione sta provvedendo ad aggiornare il codice di comport ento dei
dipendenti come approvato con deliberazione di G.C. n. 257 del 30/12/2013.

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di c egona e
organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Melissano, . l fine di
formulare osservazioni finalizzate ad un migliore aggiornamento dello stesso.

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori
d'interesse) sono invitati a presentare contributi, di cui l'Ente terrà conto i sede di
approvazione definitiva del codice di comportamento.

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il! iorno 16
gennaio 2017, il proprio contributo propositivo al seguente indirizzo di posta e ettronica:
affarigenerali@comune.melissano.le.it oppure comunemelissano@pec.rup .puglia.it,
indirizzato al Responsabile Prevenzione della corruzione del Comune di Melis o.

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, il codice di comport dei
dipendenti è disponibile sul sito internet dell'Ente www.comune.meliss.le.itin
Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali/Codice disciplinare e codice di
condotta.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune.



Al Responsabile della prevenzione della corri~zione del
COMUNE DI ME] ~ISSANO

PROPOSTE/OSSERV AZIONI IN MERITO AL CODI( E DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a il
residente a In

in qualità di

( specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appaIrtenenza)

FORMULA

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Codice di comportaipento dei
dipendenti del Comune di Melissano:

RISERV ATEZZA DEI DATI PERSONALI

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato ~he i dati
personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune (titolare) esclusivamente per
il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; 1 mancata
indicazione non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da
incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E' garantito l'esercizio dei diritti
previsti dall'art 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Si allega copia di documento di identità.

Data Firma


