AVVISO PER LA PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DEL

CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO
DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
(Art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.)

Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013, la Comunità
Montana Valtellina di Tirano sta aggiornando il proprio Codice di comportamento alla cui osservanza saranno tenuti i
responsabili dei servizi e i dipendenti dell’Ente, nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o
che realizzano lavori per la Comunità Montana.
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati viene attivata la presente procedura aperta al
fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura del predetto Codice.
Si invitano, pertanto, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che
operano per conto della Comunità Montana e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far
pervenire entro il 9 DICEMBRE 2020 le proprie proposte ed osservazioni in merito all’ipotesi di Codice di
comportamento, che viene pubblicata unitamente al presente avviso, utilizzando l’allegato modello.
Lo stesso potrà essere inviato alla Comunità Montana con una delle seguenti modalità:

–
–
–
–

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC della
Comunità Montana: protocollo.cmtirano@cert.provincia so.it;
mediante
mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
fabiola.ceft@cmtirano.so.it;
mediante servizio postale al seguente indirizzo: Via Maurizio Quadrio,11 – 23037
TIRANO
consegna diretta alla Comunità Montana previo appuntamento telefonico al seguente
numero: 0342 708501.

L’amministrazione si riserva di valutare i contributi pervenuti di cui darà conto nella relazione illustrativa di
accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali
dati alla massima trasparenza.
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E
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