
 

                                                                              

COMUNE di POGGIOFIORITO

P.ZZA DELLA VITTORIA N. 1 

66030 POGGIOFIORITO                   

C.F. P.I. 00178630695                                                                                       

e-mail: com.poggiofiorito@libero.it                                              

 

 Che, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione,

di comportamento dei dipendenti del Comune di  Poggiofiorito, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e tenuto conto delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 

2013 n. 62  

Le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali 

imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune 

di Poggiofiorito  sono invitate  a far pervenire p

modello, successivamente valutate . Le proposte e le osservazioni debitamente sottoscritte dovranno 

pervenire al Segretario Comunale 

12:00 del giorno 30/01/2016, mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune o a 

mezzo servizio postale o a mezzo posta certificata.

Poggiofiorito lì 20/01/2016 

                                                      

COMUNE di POGGIOFIORITO
PROVINCIA DI CHIETI 

C.F. P.I. 00178630695                                                                                                               tel. 0871/930125 fax 0871/938337

                                                              PEC: info@pec.comune.poggi

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RENDE NOTO 

qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione,  ha predisposto la bozza del Codice 

di comportamento dei dipendenti del Comune di  Poggiofiorito, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e tenuto conto delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 

izzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali 

imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune 

di Poggiofiorito  sono invitate  a far pervenire proposte ed osservazioni, da inviare utilizzando l’allegato 

modello, successivamente valutate . Le proposte e le osservazioni debitamente sottoscritte dovranno 

pervenire al Segretario Comunale - Responsabile per la prevenzione della corruzione 

/01/2016, mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune o a 

mezzo servizio postale o a mezzo posta certificata. 
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ha predisposto la bozza del Codice 

di comportamento dei dipendenti del Comune di  Poggiofiorito, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e tenuto conto delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 

izzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali 

imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune 

roposte ed osservazioni, da inviare utilizzando l’allegato 

modello, successivamente valutate . Le proposte e le osservazioni debitamente sottoscritte dovranno 

Responsabile per la prevenzione della corruzione - entro le ore 

/01/2016, mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune o a 


