COMUNE DI MARZANO DI NOLA
Provincia di Avellino

Via Nazionale, - 83020 - Marzano di Nola (AV) Tel. 0818255303 Fax 0818255753 –
Codice fiscale 80009750649 ---- Partita Iva 00286270640 Pec protocollo.marzanodinola@asmepec.it -email : segreteriamarzano@libero.it
---sito web. http://www.comune.marzanodinola.av.it/

AVVISO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARZANO DI NOLA.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Marzano di Nola ha predisposto la
proposta preliminare di approvazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Marzano di Nola, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del DPR
62/2013, sulla base degli indirizzi contenuti nelle Linee guida approvate da ANAC (Autorità nazionale
anticorruzione) con Delibera n. 177/2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni”.
Il Codice di comportamento rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione comunale
elenca e descrive i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti
sono tenuti ad osservare.
Il Codice integra e specifica, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
previsioni del “Codice nazionale” approvato con DPR 62/2013, e contribuisce a promuovere la qualità,
l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini e a creare un contesto sfavorevole alla
corruzione.
Si comunica che il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marzano di Nola,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15 febbraio 2022, è disponibile in
Amministrazione Trasparente, sezione Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione, ed altresì in
sezione Disposizioni Generali, Atti Generali.
Marzano di Nola, 08.03.2022
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Pettinato
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