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AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’ADOZIONE 
DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO  

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CECCANO 
 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 16.12.2022 è stata approvata la “Bozza del nuovo Codice 
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ceccano” predisposta dal Segretario generale/Responsabile 
della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, sentiti i Responsabili dei Servizi, con lo scopo di 
adeguare il vigente Codice, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 30/10/2014 alle 
sopraggiunte modifiche normative, in linea con quanto previsto dalle Linee guida ANAC, approvate con 
delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. 

 Il nuovo Codice è destinato a integrare e specificare il testo base del Codice di comportamento nazionale 
(D.P.R. 62/2013) e alla sua osservanza saranno tenuti tutti i dipendenti dell’Ente così come tutti i soggetti che 
con essa collaborano a vario titolo.  

Considerata la rilevanza del Codice, sia in termini di effetti e responsabilità disciplinari conseguenti alla 
violazione delle regole comportamentali, in base a quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del D.lgs. 165/2001, 
sia in termini di comportamento atteso dai dipendenti dell’Ente da parte di tutti gli interlocutori che 
quotidianamente si interfacciano con gli uffici, si invitano tutti i soggetti interessati (cittadini, dipendenti e 
collaboratori dell’Ente, RSU, OO.SS. territoriali, associazioni, ecc.) a far pervenire all’indirizzo di posta 
elettronica certificata:  protocollo.generale@ comunececcano.telecompost.it le proposte e le osservazioni in 
merito alla stesura del nuovo Codice.  

Le proposte e osservazioni presentate entro e non oltre il giorno 19 febbraio 2023 saranno utilizzate per la 
stesura definitiva e aggiornata del nuovo Codice di comportamento.  

 

Ceccano, 27.01.2023  

Il Segretario generale 
Dott.ssa Simona Tanzi  

 

 
-Scarica la “Bozza del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ceccano; 
-Scarica il modulo per proporre osservazioni. 
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