
 

 

 

 

 

 

      CO M U N E     D I     R I P I 
                     Provincia di Frosinone 
                P.IVA - 00274900604 C.F. 80001990607 

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 

 

       Piazza L. Manara 03027 Ripi Telef. 0775/284010 Fax 0775/254156 
 

Prot. n.  9777/22 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA 

PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEL COMUNE DI RIPI 
 

Il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

comunica che il Comune intende procedere all'aggiornamento del Codice di comportamento dei 

dipendenti. 

 

A tal fine, viene avviata una procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti di 

seguito indicati, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni in merito: 

- Dipendenti comunali; 

- Consiglieri comunali; 

- Nucleo di Valutazione del Comune; 

- Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto Funzioni locali; 

- Associazioni e altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti 

che operano nel settore degli enti locali e che fruiscono dei servizi prestati dal Comune, 

 

a far pervenire le proprie osservazioni e proposte di modifica o integrazione alla bozza di nuovo 

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di RIPI. 

 

A tal fine, in allegato al presente avviso, si pubblicano: 

 

 copia del vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 

44 del 17.04.2013; 

 copia del nuovo aggiornamento integrato con le previsioni attuative del D.L. 36/2022 convertito 

con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. 

 
Le osservazioni e/o proposte di modificazione e/o integrazione dovranno pervenire entro il termine 

perentorio del 23 dicembre 2022, utilizzando il modulo a tal fine allegato da restituire al seguente 

indirizzo PEC: protocollo.ripi@pec.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito in Piazza Luciano 

Manara n. 1, piano terra.  

  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

f.to Dott.ssa Marianna Condurro 

 

 

 

 



 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e  

della trasparenza del Comune di Ripi 

 

PEC: protocollo.ripi@pec.it 

 

 

 

OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al nuovo schema di aggiornamento del Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Ripi (aggiornato al D.L. 36/2022 conv. con L. 

79/2022). 

 

 

Il    sottoscritto    …………………………………………………………………………………………. 
(cognome, nome luogo e data di nascita) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

in    qualità    di…………………………………………………………………………………………… 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse es. dipendente, organizzazione sindacale, 

associazione, privato cittadino, ecc.) 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte in merito al nuovo schema di aggiornamento di Codice 

di comportamento dei dipendenti del Comune di Ripi pubblicato sul sito web istituzionale: 

 

Osservazioni e/o proposte all’art. ………: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni e/o proposte all’art. ………: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni e/o proposte all’art. ………: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni e/o proposte all’art. ………: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  



……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Altro………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………  

 

Luogo e Data    

Firma 
 

 

 


