
 

 
 

Codice di Comportamento dipendenti dell’I.A.C.P. di Caserta 
Avviso Pubblico 

 
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’APPROVAZIONE 

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’I.A .C.P. DI CASERTA 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO l’art.54, comma 5 del D.lgs 165/2001 per cui: “Ciascuna pubblica Amministrazione 
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica 
il codicedi comportamento di cui al comma1.” 
RICHIAMATO il D.P.R. nr. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30/03/2001 
n.165” 
VISTE le “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” 
emanate dalla Ci.VIT ora A.N.AC.; 

INFORMA 
Che, nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento dei portatori di interesse, sul sito internet 
dell’Istituto, all’indirizzo: 
http://www.brainsatwork.it/iacp/index.php?option=com_content&view=article&id=21:trasparenza-
amministrativa&catid=16:trasparenza&Itemid=129, è pubblicata la bozza di Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’IACP di Caserta, redatto in applicazione delle normative sopra 
richiamate. 

SI INVITANO 
le organizzazioni sindacali del Comparto Regioni ed Autonomie rappresentative presenti all’interno 
dell’Ente, le RSU dell’Istituto, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di 
organizzazioni rappresentative di particolare interessi e a tutti i soggetti che operano nel settore e 
che usufruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa amministrazione a presentare 
eventuali proposte e/o osservazioni, di cui l’amministrazione terrà conto ai fini della definizione del 
codice di comportamento dei dipendenti dell’IACP di Caserta, entro le ore 13,00 del giorno 15 
febbraio 2014. 
Il contributo proposto potrà utilmente essere reso attraverso il modello sotto riportato con consegna 
all’Ufficio di Protocollo dell’Ente, via E. Ruggiero nr. 45 - Caserta, tramite fax 0823/326006, 
tramite invio PEC mail all’indirizzo: iacp.caserta@pec.it.  
Caserta, lì 31 gennaio 2014 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

(avv. Toti Ernesto) 
 



 

 

 

 

All’Istituto Autonomo Case Popolari di 
CASERTA 
 
 
 
 

OGGETTO : Procedura aperta alla partecipazione per la approvazione del Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’I.A.C.P. di Caserta. 
 
 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________in qualità di rappresentante della 
________________________________________________________(Associazione, Movimento, 
Organizzazione Sindacale, Associazione di Categoria, Comitato) in adesione alla proposta di 
partecipazione per la approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’IACP di 
Caserta, di cui all’Avviso pubblico in data _____________ presenta le seguenti proposte ed 
osservazioni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 


