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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE



Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
Della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO)


OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la definizione del Codice di comportamento dei  dipendenti della FNOMCeO. Proposte di modifiche o integrazioni.
.

Il sottoscritto…………….………………………………………………………………………….…
(cognome e nome)
nato a …………………………………………il …………………..email……………….…………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. cittadino, organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, utente interno ecc.), 
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Codice di comportamento dei dipendenti della FNOMCeO, in merito alle disposizioni di seguito indicate:





Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale 
                      INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale)
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA







Articolo 2 - Ambito di applicazione
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 2 - Ambito di applicazione
                     INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                     Testo da aggiungere:





Articolo 2 - Ambito di applicazione
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 3 - Principi generali
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 3 - Principi generali
                     INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                     Testo da aggiungere:





Articolo 3 - Principi generali
         MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA






Articolo 4 – Regali, compensi e altre utilità 
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 4 – Regali, compensi e altre utilità 
                      INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 4 – Regali, compensi e altre utilità 
                      MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
                      INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA







Articolo 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse 
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
                      INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 7 – Obbligo di astensione 
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 7 – Obbligo di astensione 
                      INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 7 – Obbligo di astensione 
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA







Articolo 8 – Prevenzione della corruzione 
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 8 – Prevenzione della corruzione
                      INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 8 – Prevenzione della corruzione
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 9 – Trasparenza e tracciabilità 
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 9 – Trasparenza e tracciabilità 
                      INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 9 – Trasparenza e tracciabilità 
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA







Articolo 10 – Comportamento nei rapporti privati 
            MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
            Testo modificato:





Articolo 10 – Comportamento nei rapporti privati 
                       INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                       Testo da aggiungere:





Articolo 10 – Comportamento nei rapporti privati 
             MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 11 – Comportamento in servizio 
            MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
            Testo modificato:





Articolo 11 – Comportamento in servizio 
                       INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                       Testo da aggiungere:





Articolo 11 – Comportamento in servizio 
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 12 – Rapporti con il pubblico 
            MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
            Testo modificato:





Articolo 12 – Rapporti con il pubblico 
                        INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                        Testo da aggiungere:





Articolo 12 – Rapporti con il pubblico 
             MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 13 – Disposizioni particolari per i responsabili di area
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo 13 – Disposizioni particolari per i responsabili di area  
                        INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                        Testo da aggiungere:





Articolo 13 – Disposizioni particolari per i responsabili di area 
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 14 – Contratti ed altri atti negoziali
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo 14 – Contratti ed altri atti negoziali
                        INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                        Testo da aggiungere:





Articolo 14 – Contratti ed altri atti negoziali
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative
                        INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                        Testo da aggiungere:





Articolo 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
                         INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                        Testo da aggiungere:





Articolo 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 17 – Disposizioni finali e abrogazioni
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo 17 – Disposizioni finali e abrogazioni
                         INTEGRAZIONE[specificare dopo quale comma]
                         Testo da aggiungere:





Articolo 17 – Disposizioni finali e abrogazioni
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Ar
N.B.: da trasmettere entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 04 dicembre 2014

