COMUNE DI RUFFANO
Provincia di Lecce
Avviso pubblico di procedura aperta per l’approvazione
del Codice di Comportamento del Comune di Ruffano
adeguato alle Linee Guida ANAC delibera n. 177 del 19/02/2020
Art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, D.P.R. n.
62/2013 e della delibera ANAC n. 75/2013, il Comune di Ruffano ha definito il proprio Codice
di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 23.06.2021.
Vista e richiamata la successiva delibera ANAC n. 177/2020, il Comune di Ruffano ha
proceduto alla revisione ed integrazione delle disposizioni del vigente Codice di
Comportamento, che si allega al presente avviso, alla cui osservanza sono tenuti i
Responsabili dei settori e i dipendenti dell’Ente, nonché, in quanto compatibile, tutti i
collaboratori o consulenti, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi
di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o
servizi, che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione è attivata una procedura aperta per acquisire
proposte e/o osservazioni in merito alla stesura del Codice.
Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei
consumatori, degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazione e in genere tutti i
soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono dei servizi prestati dallo stesso,
a far pervenire entro 13 luglio 2021 le proprie proposte e/o osservazioni, con l’unito modulo,
mediante:
posta elettronica all’indirizzo: segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it
presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Ruffano.
Ruffano, 28.06.2021.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
F.to Dott.ssa Marialuisa Olivieri

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Comune di Ruffano
corso Margherita di Savoia
Ruffano
OGGETTO: Proposte/Osservazioni in merito al Codice di Comportamento del Comune di Ruffano
__l____ sottoscritt_.....................................................................................nat_
a …………………………………………………………………., in data……………………………………………………………………
residente in …………………………………………………………via…………………………………………………………..n…………
in rappresentanza della………………………………………..................................................................
nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro con sede in……………………………………
via……………………………………………………………………telefono n…………………………………………………………….
pec/e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Visto il Codice di Comportamento del Comune di Ruffano
FORMULA
le seguenti proposte/osservazioni:

(luogo e data)

_l_ Proponente

__________________________________
(firma per esteso leggibile)
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno
trattati dal Comune di Ruffano esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la
mancata indicazione non permetterà l’esame di proposte e/o osservazioni. I dati personali acquisiti 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.196/2003. Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale – Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

