AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Procedura aperta di partecipazione per la definizione del Codice di comportamento
dell’UTI Giuliana – Julijska MTU.
In esecuzione di quanto disposto dall’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come modificato dalla legge 6 novembre n. 190/2012, l’UTI ha elaborato
un’ipotesi di codice comportamento aziendale dell’Ente.
Il codice di comportamento aziendale, perseguendo il fine di delineare modelli di
comportamento corretto, alla cui osservanza sono tenuti i dipendenti ed i dirigenti, rappresenta uno
degli strumenti essenziali per l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione
nell’ambito di ciascuna amministrazione.
Con il presente avviso pubblico si avvia il percorso partecipativo previsto dalle linee guida
approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013 del 24 ottobre
2013. Pertanto,

SI INVITANO

le Organizzazioni Sindacali rappresentative e le R.S.U. presenti all’interno dell’Ente, il Comitato
Unico di Garanzia, 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 particolari interessi nonché i dipendenti e dirigenti dell’Unione, a far pervenire le
proprie proposte di modifiche e/o integrazioni all’ipotesi di “Codice di comportamento dell’Uti
Giuliana – Julijska Mtu”, indirizzate alla U.O. Risorse Umane dell’Unione entro e non oltre il 20
novembre 2019.

Le proposte di modifica e/o integrazione dovranno pervenire esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
Posta elettronica certificata, all’indirizzo uti.giuliana-julijska@certgov.fvg.it
Posta elettronica, all’indirizzo monica.zanier@giuliana-julijska.utifvg.it
Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo (II piano – piazza Vittorio Veneto n. 4) dalle ore
9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì
Servizio postale

Sul sito internet dell’UTI, unitamente al presente avviso, sono disponibili:
bozza di Codice di comportamento dell’UTI Giuliana – Julijska MTU
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modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione
Codice di comportamento generale (d.p.r. 63/2013)
Delibera ANAC n. 75/2013, contenente le linee guida;
Nella relazione di accompagnamento al Codice si terrà conto delle eventuali proposte e
osservazioni pervenute, eccetto di quelle anonime o non debitamente sottoscritte.
Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare

LA RESPONSABILE DELLA U.O. RISORSE UMANE

Dott.ssa Monica Zanier
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.

Trieste, 30 ottobre 2019
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