Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

AVVISO
PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE AI FINI
DELL'APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
IL Responsabile della prevenzione e della corruzione

Visti :
• la legge n. 190/2012 ad oggetto " Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella P.A.";
• l'art. 54 c. 5 del D.Lgs n. 165/2001 contenente diposizioni sulla definizione dei codici
di comportamento e loro applicazione;
• il DPR n. 62/2013 di approvazione del nuovo codice di comportamento dei
dipendenti pubblici ;
• la delibera della CIVIT n. 75/2013 relativa a " Linee guida in materia di codice di
comportamento delle PP.AA;
• il piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con provvedimento
Presidenziale n. 4 del 31.01.2013 e successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo
con Deliberazione n. 1 del 07.05.2013.
INFORMA
che sul sito internet dell’Ente all'indirizzo www.parcosila.it, nella sezione avvisi, è
pubblicata la bozza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Parco Nazionale
della Sila redatta dallo scrivente,
INVITA
le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'Amministrazione, le
Associazione rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che
operano nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore che fruiscono delle attività e dei
servizi prestati dall'Amministrazione a fornire eventuali osservazioni e proposte entro il
giorno 17 dicembre 2013, ore 13,00 utilizzando il modello allegato, a mezzo :

PEC: parcosila@pec.it
e-mail v.filippelli@parcosila.it
Ufficio Protocollo: via nazionale, sn, 87055 - Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs)
Allegati:
Bozza Codice di Comportamento
Modello osservazioni
Ufficio di riferimento
Servizio Amministrativo via nazionale, sn, 87055 - Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs)
0984537109
Orario: martedì-mercoledì-venerdì ore 10.00/13.00
Lorica lì, 09.12.2013
Il Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione
avv. Vincenzo Filippelli

