
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

DEL COMUNE DI POGGIOMARINO 

Richiamati 
l’art. 54, comma 1, del D.lgs. n.165/2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44 della 
legge n.190/2012 che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico; 
l’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che al primo periodo dispone: “Ciascuna 
pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
obbligatorio del proprio Organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.”; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 
del 4 giugno 2013, con cui è stato approvato il “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”; 
la delibera 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come 
modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012)”; 
la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida  
in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” che prevede 
misure  di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni 
pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013; 
il Codice di comportamento vigente nel Comune di Poggiomarino, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 19 dicembre 2013; 

Ritenuto dover aggiornare il Codice di comportamento del comune di Poggiomarino 

 

SI RENDE NOTO CHE 

con deliberazione di G.C. n. 112 del 6 dicembre 2021 è stato adottato il nuovo Codice di 

Comportamento dei dipendenti del comune di Poggiomarino. 

I cittadini, tutte le associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU 

e le OO.SS. territoriali possono far pervenire proposte e/o osservazioni a mezzo PEC all’indirizzo 



protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it o personalmente all’ufficio protocollo entro il giorno 

23/12/2021. 

Tali proposte, purché ritenute ammissibili in relazione al contenuto del Codice e al quadro normativo 

di riferimento, saranno valutate in funzione della definitiva approvazione del Codice di 

comportamento.  

 

       Il Responsabile settore Affari Generali ed Istituzionali 

            dr.ssa Rosa Finaldi 
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