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Prot. n. 366       Macerata Feltria, 17 gennaio 2014 

        

AVVISO PUBBLICO 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE  

 

 Richiamato l’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale ciascuna 

amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di 

comportamento che integra il Codice di comportamento generale approvato con D.P.R.; 
 

 Dato atto che quest’ultimo è stato approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013; 
 

 Che con deliberazione n. 75/2013 del 24/10/2013 la CiVIT – Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento in 

oggetto; 
  

RENDE NOTO CHE 

 

 è stata predisposta la bozza del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Macerata Feltria”  ed è, conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione dei 

soggetti interessati, ai fini della formulazione di proposte o integrazioni della stessa. Sul sito 

internet del Comune di Macerata Feltria, alla pagina Albo Pretorio On-line e nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE>Disposizioni generali>Atti generali, unitamente al presente 

avviso, sono disponibli: 

- la bozza del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Macerata Feltria”; 

- il fac-simile di lettera per la presentazione di eventuali osservazioni; 

- il Codice di comportamento generale (D.P.R. n. 62/2013); 

- la deliberazione CiVIT-ANAC n. 75/2013 contenente le linee guida. 

 

SI INVITANO 

 

 i soggetti interessati a far pervenire, al Responsabile della prevenzione e della corruzione,  le 

proprie proposte di modifica e/o integrazione alla precitata bozza di “Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Macerata Feltria” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 28 

gennaio 2014 con le seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.maceratafeltria@emarche.it; 

- posta elettronica istituzionale: comune.maceratafeltria@provincia.ps.it; 

- via telefax: al numero 0722.74709; 

- presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la 

sede municipale in via G.Antimi, n. 14 – 61023 Macerata Feltria; 

- mediante servizio postale o altro servizio di recapito. 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria del 

Comune (tel. 0722.74244  interno 3).       

      IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE 

       f.to Dott. Romano Bartolucci 


