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Prot. n. 8096 

del 28.06.2021 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

Come noto, con Delibera 177 del 19/02/2020, l’ANAC ha formulato nuove linee guida in 

materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche, fornendo indirizzi 

interpretativi e operativi per la predisposizione di nuovi Codici di comportamento con contenuti più 

coerenti a quanto previsto dal legislatore. 

  

A recepimento di tali linee guida, Il Segretario Generale del Comune di Mareno di Piave, nella 

qualità di Responsabile della Prevenzione Della Corruzione e Trasparenza, ai sensi dell’art. 54 del  

D.lgs.  n.  165/2001,  rende disponibile l'allegato Codice di Comportamento aggiornato alle Linee 

Guida ANAC - Delibera 177 del 19/02/2020, alla  cui  osservanza  sono  tenuti i Dipendenti dell’Ente 

nonché gli altri soggetti contemplati dal Codice Nazionale di Comportamento approvato con D.P.R. 

n. 62/2013.  

Al  fine  di  assicurare  il  massimo  coinvolgimento  nella  presente  procedura  aperta,  si  

invitano  i Cittadini,  le  Organizzazioni  Sindacali,  le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti,  

gli  ordini  professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei 

servizi prestati dal Comune di Mareno di Piave, a far pervenire proposte ed osservazioni, sulla base 

dell'apposito modulo accluso, di cui si terrà conto nella relazione di accompagnamento al Codice di 

Comportamento.  

Eventuali proposte ed osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire  entro  il  

13.07.2021, con le seguenti modalità:  

- mediante trasmissione via PEC, all’indirizzo: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it;     

- oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Mareno di Piave – Piazza 

Municipio n. 13 -31010 Mareno di Piave.  

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro la data succitata.  

 

 Si allega: Codice di Comportamento aggiornato 

 

                                                                      Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

  Il Segretario Comunale  

  dott.ssa Carmela Cipullo  
 (Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

         ai sensi del D. Lgs. N.82/2005 e ss.mm.ii.) 


