Codiceetico
"Console-referente"
per Castelbuono
Articolo 1- Requisiti
Ai fini del conseguimentodell'incarico è necessarioche il "Console-referente"posseggaindiscussequalità
morali e professionalied è opportunoche abbia legami di lingua, di cultura, con il Comuneche rappresenta.
L'incarico di "Console-referente"richiede in coloro che lo assolvono spirito di dedizione, disinteresse,
impegno e serietà nell'espletamentodelle proprie mansioni. La nomina a "Console-intermediario"non
comportaalcun particolareprivilegio, trannequello di apparteneread una categoriadi alta funzione sociale.
La nomina da parte del Sindaco verrà effettuata dopo aver espletatole procedure di manifestazionedi
interessee dopo aver acquisitoil curriculum
Articolo 2- Esercizio delle funzioni
Il "Console-refente"deve conformare la sua condotta alla finalità di servire con onore il Comune che
rappresenta,rispettandole leggi dello Statocui appartiene.
Egli deve esercitarele proprie funzioni con rigore morale, indipendenza,imparzialitàe discrezioneevitando
scrupolosamentequalsiasi commistione con interessi privati, propri o di terzi. Nella tutela e nella
promozionedei rapporti commerciali o di ogni altro generedeve pertantoastenersida comportamentiche
possanoingenerareil sospettodi indebiti profitti propri o di terzi o comunquedi voler trarre un vantaggio
personaledal proprio incarico.

Articolo 3- Rapporti con le Autorità. I Colleghied i Cittadini
Nei rapporti con le autorità locali il o'Console-referente"
deve curare costantementela salvaguardiadella
dignità del proprio ufficio e agire in piena lealtà verso di essee nella ferma difesa degli interessipubblici e
privati affidati alla suatutela.
Deve mantenerestretti rapporti con tutte le istituzioni pubbliche e private della città in cui opera, in spirito
di collaborazionee reciprocorispetto.
Nel rapporto con i cittadini deve tenereun comportamentodisponibile e rispettosodella personalitàe della
dignità di tutti, senzadiscriminazionie pregiudizidi sesso,di cultura, di ideologia,dirazza e di religione, e
tale da stabilire un rapportodi fiducia e di collaborazionetra i cittadini dei Comuni che egli rappresenta.
Articolo 4- Comportamento

nella vita professionale e sociale

Il "Console-referente"deve osservarenella vita professionalee socialeuna linea di condottaispirataai più
rigorosi canoni di correttezza,di decoroe di sensibilitàall'interessepubblico.
Deve adottarenei rapporti professionalie sociali un atteggiamentodi rispetto e di particolareattenzione
nei
confronti di chiunqueabbiarapporti con lui.
Articolo 5 -Attività

da svolgere

Sostegnomorale
Sostegnoeconomicodopo aver verificato le condizioni senzanessunmillantato
Disbrigo pratiche(smarrimentodocumenti,oggettie soldi)
Promozioneattività culturali del Comunedi Castelbuono
Promozioneimprenditoriale
Promozioneattività sociali
Attivazioni rapporti con le amministrazionilocali dove si opera
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associaziont
AttivazionerapporticonAssociazioni
culturali,sportive,musicali,teatrali,patronati, sindacati,
di categorie,
dellaterzaetàe conle scuole
Articolo 6 - Partecipazionead associazioni
nell'eserciziodellesuefunzioiri.Pertanto
Il "Console-referente"
devesottrarsia qualsiasicondizionamento
sia
non può partecipare
ad associazioni,
circoli o altri organismidi qualsiasinaturase,ai fini dell'adesione,
richiestala prestazione
di giuramento
o di promessa
di osservanza
di principi,ideologie,doverio obblighi
in contrastoconquellipropridellafunzioneconsolare.

(PA)- C.F. 00310810825- tel. 0921671013 - fax 0921 671032
Via Sant'Anna,25 - 90013 Castelbuono
- E-mail:info@comune.castelbuono.pa.it
- comune.castelbuono@pec.it
Internet:www.comune.castelbuono.pa.it

