
 
PROVINCIA DI MANTOVA 
Via Principe Amedeo n.30 - 46100  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO  

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

Art.54 comma 5 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

 

 

Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 

62/2013, la PROVINCIA DI MANTOVA sta predisponendo l’aggiornamento del proprio Codice di 

comportamento, alla cui osservanza è tenuto tutto il personale. Il Codice, per quanto compatibile, 

riguarda anche tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica 

dell’Ente nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano 

opere nei confronti di quest’ultimo.  

Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, viene attivata la presente 

procedura aperta, al fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura definitiva 

del predetto Codice.  

Come previsto dalla vigente normativa, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni 

dei consumatori e degli utenti le associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari 

interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto della PROVINCIA DI MANTOVA e/o 

che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla stessa, possono far pervenire le proprie proposte 

ed osservazioni in merito all’ipotesi di Codice di comportamento che viene pubblicata unitamente al 

presente avviso.  

Tali proposte e osservazioni devono pervenire entro il 1 marzo 2018 utilizzando l’allegato modello, 

che potrà essere inviato alla PROVINCIA DI MANTOVA con una delle seguenti modalità: 

 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): provinciadimantova@legalmail.it oppure 

mediante posta elettronica: segr-gen@provincia.mantova.it  

 consegna diretta alla sede della PROVINCIA DI MANTOVA, Via Principe Amedeo 30 – 

Ufficio  Protocollo, negli orari di apertura al pubblico o mediante servizio postale.  

 

Allegati:  

1. Bozza di Codice di comportamento della Provincia di Mantova 

2. Modulo di comunicazione 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  

            Maurizio Sacchi 

 

mailto:provinciadimantova@legalmail.itù
mailto:segr-gen@provincia.mantova.it


Modulo di comunicazione 

 

 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza  

della PROVINCIA DI MANTOVA  

 

provinciadimantova@legalmail.it 

 

 

 

OGGETTO: proposte/osservazioni in merito al Codice di comportamento per il personale della 

Provincia di Mantova.  

 

Il sottoscritto ……………………………………..…………… (cognome e nome), in qualità di 

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

………………….… …………………………. (specificare la tipologia del soggetto portatore di 

interesse e la categoria di appartenenza; es. enti, associazioni, ecc.), visto l’avviso pubblicato sul sito 

internet della Provincia di Mantova, formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Codice 

di comportamento per il personale della PROVINCIA DI MANTOVA:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Data          Firma  

_______________       
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