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Comune di Massa di Somma
Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Procedura aperta per l’aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Massa di Somma.
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile Anticorruzione, ha avviato il procedimento di aggiornamento del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Massa di Somma.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
sul territorio del Comune di Ottaviano, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore
stesura del Codice che costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
Pertanto, tutti i soggetti interessati possono, entro e non oltre il giorno 30/01/2019 trasmettere
eventuali suggerimenti e/o indicazioni, utilizzando il modello predisposto in formato editabile,
secondo le seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Massa di Somma, sito in Via
Veseri, 5;
- Posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it
Si allegano al presente avviso il modulo per la trasmissione dei contributi propositivi e la bozza di
codice di comportamento aggiornato.
Il presente avviso è pubblicato nella homepage del sito web istituzionale
www.comunedimassadisomma.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza
Il segretario comunale
f.to dr.ssa Ilaria Caruso

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente
saranno trattati esclusivamente, nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, per il relativo
procedimento ed a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame delle
osservazioni. I dati personali 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 e ss.mm.ii.

