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Prot. n. 235                  Roccadaspide il  14 GEN 2015 

 
Al Dirigente del  Settore 
Programmazione e finanze 
 
Al dirigente Settore Tecnico 
 
Per il Dirigente del Settore 
Amministrativo al  Responsabile del 
Servizio Segreteria e Affari Generali 
 
Al responsabile delle pubblicazioni  
De Rosa Antonio 
 
Ai dipendenti addetti all’Ufficio al 
Personale   
SEDE 
 

 La Giunta Esecutiva, con proprio atto n. 39 del 5 dicembre 2014, ha approvato il codice di 
comportamento dei dipendenti di questo Ente. 

Detto Codice costituisce segmento importante ai fini della prevenzione della corruzione e 
pertanto,  le SS. LL. avranno cura di trasmetterlo ai dipendenti assegnati  e all’occorrenza di 
esplicitarne i  contenuti sicchè, ciascun dipendente possa averne la giusta contezza ed uniformare il 
proprio comportamento. 
 I medesimi dirigenti dovranno uniformare la propria condotta ai contenuti del Codice e 
daranno attuazione ai principi in esso enunciati con proprie direttive.  
 In particolare si richiama l’attenzione su quanto previsto dal Codice agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 
13 e 17. 

Infine, ed al solo scopo di facilitare l’attività delle SSLL si rimettono i seguenti  modelli di 
dichiarazione da compilare e sottoscrivere dal personale assegnato oltre che dalla dirigenza: 

• Dichiarazione interessi finanziari/conflitti interesse 
• Dichiarazione associazioni 
• Dichiarazione partecipazioni azionarie e interessi finanziari 
• Modello di dichiarazione sulla insussistenza di cause d’incompatibilità. 
 

Le predette dichiarazioni, compilate e sottoscritte, saranno rimesse in copia all’ufficio 
Personale per l’acquisizione al rispettivo fascicolo di riferimento del dipendente interessato. 

Si dispone la pubblicazione della presente sul sito istituzionale cmcaloresegreteriagov.it 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni Generali” sottosezione di 
secondo livello Atti Generali 
 

      
      Il Segretario Generale 

                                                                                    Resp. Prev. della Corruzione 
                                                                             F.to      D.ssa Anna Desimone 
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