
COMUNE DI BURGIO 
(Libero consorzio comunale di Agrigento) 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

AVVISO PUBBLICO 
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'ADOZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO 
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE BURGIO" - PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI, 
SUGGERIMENTI, INDICAZIONI 

Il Comune di Burgio con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 14.09.2021, ha approvato in via 
preliminare la bozza del nuovo Codice di comportamento del personale dipendente. 

Il Codice rimarrà depositato presso l'Ufficio Personale e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente 
www.comune.burgio.ag.it fino al 30 settembre c.a. 

Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni, che consentano di formulare un documento 
condiviso con dipendenti, sindacati, gruppi, comitati, associazioni e rappresentanze delle categorie 
produttive del territorio, tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla 
stesura del Codice potranno presentarle in forma scritta, motivandone le ragioni, indirizzandole al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro e non oltre il 30 settembre 
2021, con una delle seguenti modalità: 

- all'indirizzo PEC: comunediburaio@pecit;
- al protocollo dell'Ente presso la Sede Municipale 

Eventuali proposte prive di sottoscrizione e/o presentate fuori termine non verranno prese in 
considerazione. 

I suggerimenti ed i contributi trasmessi al Comune di Burgio, secondo le modalità sopra descritte, dovranno 
contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 
aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. eventuali proposte prive di sottoscrizione e/o 
presentate fuori termine non verranno prese in considerazione. 

Burgio, 17.09.2021 
PONSABILE DELLA PREVENZIONE 
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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento L'E n. 679 del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giu-
gno 2003 

Tutti i dati personali comunicati per l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti sano trattati esclu-
sivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione. I dati richiesti sono obbligato-
ri; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiornamento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Burgio. pec: comunediburgiortì)pec.il 


