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Avviso pubblico per raccogliere Osservazioni, Segnalazioni e/o Proposte di 
miglioramento dei contenuti del Codice di Comportamento del Comune di 
Riccione 
  
 
Il Comune di Riccione ha approvato con D.G.C. n.  26 del 28/01/2016 
l’aggiornamento al proprio Piano Triennale di prevenzione della Corruzione- Anni 
2016-2018 ed il relativo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 
Detto P.T.P.C. prevede, tra le varie misure di prevenzione della corruzione, la 
revisione del vigente Codice di Comportamento del Comune di Riccione per quanto 
riguarda, in particolare, i principali doveri di fedeltà, buona amministrazione e 
imparzialità. 
 
Al detto scopo, i cittadini, i dipendenti, i collaboratori e tutte le associazioni o altre 
forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi possono presentare 
osservazioni e/o eventuali proposte di miglioramento, di cui l’Amministrazione 
comunale terrà conto in sede di revisione del Codice stesso. 
 
A tal fine, si rende disponibile alla consultazione il testo del vigente Codice di 
Comportamento del Comune di Riccione, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali, 
al seguente link: 
http://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServePG.php/P/110281RIC0300/M/993
31RIC0300/T/Codici-di-comportamento 
 
Le eventuali osservazioni e/o proposte di miglioramento dovranno pervenire, entro 
e non oltre il 04/05/2016 al protocollo o alternativamente all’indirizzo 
 comune.riccione@legalmail.it utilizzando l’allegato Modulo. 
 
Distinti saluti 
 
 
Il Segretario Comunale 
Responsabile della Prevenzione della corruzione 
Dott.ssa Avv. Giuseppina Massara 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Al Responsabile 
Anticorruzione 
del Comune di Riccione 
 

OGGETTO: Osservazioni e/o proposte di miglioramento dei contenuti del Codice di Comportamento 
del Comune di Riccione 
  
Il sottoscritto: 
 

Cognome Nome Data di nascita 

   

 

Comune di nascita Indirizzo di residenza Provincia 

   

 
in qualità di _____________________________________________________________________, 

(indicare se trattasi di privato cittadino o se appartenente a categorie/associazioni) 
 
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Codice di Comportamento del Comune di  
Riccione: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata all’Ufficio Protocollo unitamente a 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
La presente sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via 
telematica alternativamente ai seguenti indirizzi: comune.riccione@legalmail.it - ……… 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Si informa che: 

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Riccione 

- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale sono 
resi. 

- Titolare del trattamento è il Comune di Riccione e responsabile del trattamento è il Responsabile per la 
Trasparenza. 

- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196. 
 
Riccione, li_________ 

Firma      
____________________________ 


