w
Írt

ffil;;llf;iffi,,t

Ir-l
'fl')f

n.lnndonr drl An@rzol! on tt62

ililtIll lilt| ilil iltl ilftft lt ilil

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
Provincia di Taranto

AWISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVNNZIONE DELLA CORRUZIOI,ÙI-E
D_r'óóiìCN Nr COMPORTAMENTO SPECIFICO

Si comunica che è in atto Ia procedura di
aggiomamento del piano triennale per la prevenzione
com.zione e del codice di comportamento
della
speciirco der comune di San Marzano di
San Giuseppe.

In paficolare' con il presente avviso pubblico si
intende avviare un percorco partecipativo aperto
responsabili dei vari settori che compongono
ai
la struttura amminishativa del comune, alie organtzzazioni
presenti all'inteào a" È"i",
rappresentate nel consigtio nazionale
ì119::]1
3tt:t"ntative
der
consumatori
e agli utenii che operano nel settore,
" "r.*iazioni
nonché
alle associaziàni
;
antzzazioni
rappresentative di particolari tT:]î:t
dei soggetti
op"ruoo nel seftore e che fruiscono delle attività
e
dei servizi prestati dall'Amministrazrone.
"
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"
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Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire
eventuali proposte di modifica e/o íntegrazrone
od
a egato) enro il te,rmine del oltoittzoia,à" r" ."g""r,i
n'"d-"iia,'

osservazioni (vds. racsimile

1.

2.
3.

a mezzo posta elettronjca certificata : protocollo@pec.sanmazano_ta.gov.it
rramire consegna direrta.presso protocàlro g"n..u'-Éd"lr,";,-s;;
na,ir'i"ipa", p.rru
Casalini-San Marzano di San Giuseppe gÀ)
tramite fax al seguente numero : 099/9577721

Delle eventuali proposte od osservazioni pervenute,
eccetto- che di quelle anonime, si terrà conto
in sede di
-.
approvazione definitiva der
piano
aììrunàguto
àì.-*
II presente awiso è pubbricato sur.s'ddetto
" a"i'co-*" di San
sito web istituzionare
"Ji""
"J-po.u,,,"o,o.
MarzJro dì-San
ciuseppe
(http://wwrru.sanmarzano-ta.gov.it/) ed è
corredato a"i r"jenìi a
"guti,
I ) awiso pubblico;
2) moduloosservazioni.

Il vigente piano triennale per la prevenzione della com:zione
e l'annesso codice di comportamento specifìco
sono pubblicati al seguente indirizro
San Marzano di San Giuseppe Ii 22.02.2016

Segretario
Responsabile della

della

PRINCIPALI INDICAZIONI
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE
Pubblicate ai sensi della deliberazione n. 7512013 dell'Autoritd Nazionale Anticortuzione
FAC-SIMILE D[I, MODULO PER LA RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI
(Nome e Cognome, se persona fisica; Nome associazione)
Con riferimento al paragrafo rubricato:
Si osserva q uanto segue:

sl propone

Firma

q

uanto segue:

