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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE



Al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo


OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la definizione del Codice etico e di comportamento del personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Proposte di 
modifiche o integrazioni.

Il/La sottoscritto/a…………….……………………………………………………………………….
(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 etico e di comportamento del personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in merito alle disposizioni di seguito indicate:





Articolo 1 - Missione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 1 Missione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
                      INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 1 - Missione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA







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





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





Articolo 2 - Finalità e 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 – Conflitti di interesse
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 6 Conflitti di interesse C Conflitti di interesse di interesse
                      INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                      Testo da aggiungere:





Articolo 6 – Conflitti di interesse
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 7 – Prevenzione della corruzione
            MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
            Testo modificato:





Articolo 7 – Prevenzione della corruzione
                         INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                         Testo da aggiungere:





Articolo 7 –  Prevenzione della corruzione
           MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA







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





Articolo 8 – Riservatezza
                         INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                         Testo da aggiungere:





Articolo 8 –   Riservatezza
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 9 – Tutela dell’immagine dell’amministrazione
          MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
          Testo modificato:





Articolo 9 – Tutela dell’immagine dell’amministrazione
                         INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                         Testo da aggiungere:





Articolo 9 –  Tutela dell’immagine dell’amministrazione
           MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA







Articolo 10 – Incarichi esterni
            MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
            Testo modificato:





Articolo 10 –Incarichi esterni
                          INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                          Testo da aggiungere:





Articolo 10   Incarichi esterni
           MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 11 – Rapporti con il pubblico
            MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
            Testo modificato:





Articolo 11 –Rapporti con il pubblico
                          INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                          Testo da aggiungere:





Articolo 11 – Rapporti con il pubblico
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 12 – Disposizioni particolari per i dirigenti
            MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
            Testo modificato:





Articolo      Disposizioni particolari per i dirigenti
                        INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                        Testo da aggiungere:





Articolo 12 – Disposizioni particolari per i dirigenti
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 13 – Disposizioni particolari per i responsabili degli uffici dell’Agenzia all’estero
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo    Disposizioni particolari per i responsabili degli uffici dell’Agenzia all’estero
                     INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                     Testo da aggiungere:





Articolo 13Disposizioni particolari per i responsabili degli uffici dell’Agenzia all’estero
        MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 14 – Formazione
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo 14 –Formazione
                          INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                         Testo da aggiungere:





Articolo 14 –  Formazione
             MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 15 – Carriera e merito
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





                    Carriera e merito
                         INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                         Testo da aggiungere:





                      Carriera e merito
           MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 16 – Qualità dei servizi
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo 16 – Qualità dei servizi
                            INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                            Testo da aggiungere:





Articolo 16 – Qualità dei servizi
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo 17 – Semplificazione delle procedure, decertificazione e dematerializzazione 
                    dei  documenti
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





                     Semplificazione delle procedure, decertificazione e dematerializzazione 
                     dei  documenti
                         INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                         Testo da aggiungere:





                     Semplificazione delle procedure, decertificazione e dematerializzazione 
                     dei documenti
          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA

  Articolo 18 – Fonti integrative del bilancio
             MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
             Testo modificato:





Articolo 18 – Fonti integrative del bilancio
                           INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                           Testo da aggiungere:





Articolo 18 – Fonti integrative del bilancio
            MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA








Articolo19 – Rispetto dell’ambiente ed ecosostenibilità
            MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
            Testo modificato:





Articolo19  Rispetto dell’ambiente ed ecosostenibilità
                        INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                        Testo da aggiungere:





Articolo19 – Rispetto dell’ambiente ed ecosostenibilità
           MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA






Articolo 20 – Contributi e patrocini
                     MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
                       Testo modificato:

                         Contributi e patrocini
                         INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                            Testo da aggiungere:

                        Contributi e patrocini
                        MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA




Articolo 21 – Responsabilità disciplinari e di misurazione e valutazione della performance
                       MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
                         Testo modificato:

                       Responsabilità disciplinari e di misurazione e valutazione della performance
                       INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                         Testo da aggiungere:

                          Responsabilità disciplinari e di misurazione e valutazione della performance
                          MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA


Articolo 22 – Violazioni disciplinari
                       MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
                         Testo modificato:

                        Violazioni disciplinari
                        INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                          Testo da aggiungere:

                       Violazioni disciplinari
                        MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA




Articolo 23 – Pubblicità
                       MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
                         Testo modificato:

                       Pubblicità
                       INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                       Testo da aggiungere:

                      Pubblicità
                      MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA


Articolo 24 – Disposizioni finali
                      MODIFICA e/o ELIMINAZIONE [specificare il comma]
                        Testo modificato:

                       Disposizioni finali
                       INTEGRAZIONE [specificare dopo quale comma]
                        Testo da aggiungere:

                        Disposizioni finali
                       MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE e/o PROPOSTA



N.B.: da trasmettere entro e non oltre il 30 novembre 2016 

