COMUNE DI CAINO
Provincia di Brescia
Prot. 6531

Caino, 10.12.2020
CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA

AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO
DEI DIPENDENTI COMUNALI

Si sottopone alla consultazione la bozza di Codice di Comportamento dei dipendenti
comunali secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anac approvate con delibera n. 177
del 19/02/2020.
La bozza di Codice di Comportamento in consultazione è quella allegata al presente
Avviso.
In vista dell’aggiornamento del Codice di Comportamento e al fine di assicurare il massimo
coinvolgimento possibile, si porta a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali, delle
Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, in generale, di tutti i Soggetti che fruiscono
delle attività e dei Servizi prestati dal Comune di Caino, che è possibile far pervenire
proposte ed osservazioni di cui si terrà conto nella stesura del documento finale.
Per agevolare gli eventuali apporti, si mette a disposizione l’allegato modulo, il quale potrà
essere trasmesso, entro il giorno 18/12/2020 ore 12,00 ai seguenti indirizzi di posta
elettronica dell’Ufficio Protocollo di questo Comune:
PEC: protocollo@comune.caino.bs.it
MAIL: protocollo@comune.caino.bs.it

Si ringraziano tutti i soggetti interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza
(Il Segretario Comunale)
Dott.ssa Daniela Zanardelli

Proposta Stakeholders esterni
Scadenza e modalità di trasmissione:
- ore 12.00 del giorno 18/12/2020
- casella di posta elettronica cui inviare il modulo:
PEC: protocollo@comune.caino.bs.it
MAIL: protocollo@comune.caino.bs.it
- Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: Dott.ssa Daniela Zanardelli
- Responsabile per la trasparenza: Dott.ssa Daniela Zanardelli
Piano oggetto di aggiornamento:
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI
DATI DELLO STAKEHOLDER (*)
Cognome e Nome:

Indirizzo:

Eventualmente
ente/associazione/organizzazione/altro:

Sede:

ganizzazione/altro:
specificare il ruolo ricoperto nell’ente/associazione/orga

(*) campi da compilare obbligatoriamente

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi della normativa vigente "Regolamento UE 2016/679"
Tutti i dati personali comunicati per l'aggiornamento del P.T.P.C. saranno trattati esclusivamente per
le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in
considerazione ai fini dell'aggiornamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caino nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Daniela Zanardelli.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10

CAP Comune

00193 Roma

Nominativo del DPO

GHIRARDINI DANIELA

Via Villa Mattina, 9 - 2 5 0 7 0 Ca in o ( Bre sc ia) - Tel.: 030 6830016
ufficio.segrteria@comune.caino.bs.it - protocollo@pec.comune.caino.bs.it

