
 

 

 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 

 

                      Città Metropolitana di Napoli 

 

    Segretario Generale  

 

AVVISO 

Prot.  

All’Amministrazione Comunale  

 

Ai Responsabili di Settore  

 

            Al Nucleo di Valutazione 

 

Alle RR.SS.UU. del Comune di Pollena Trocchia 

Loro sedi 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

 

 

Agli Ordini Professionali 

 

Ai Collegi Professionali 

 

Alle Associazioni dei Consumatori 

 

Alle Associazioni dei Commercianti 

 

All'ANCE 

 

A tutte le associazioni o altre forme di  

organizzazioni rappresentative di particolari interessi e a tutti i soggetti che 

operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla 

specifica Amministrazione 

 

 

 

 



PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SULLA NUOVA BOZZA DEL 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI 

POLLENA TROCCHIA 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 

Visti: 

-La Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

-Il DPR n.62/2013  recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del D.Lgs. n.165/2001; 

Richiamata la deliberazione n. 75/2013 ad oggetto:  “Linee guida in materia di 

codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” pubblicata sul sito 

ufficiale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C) in data 7 novembre 2013; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 31/12/2013 con il quale 

veniva approvato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pollena 

Trocchia . 

Considerata la necessita di provvedere all’aggiornamento dello stesso. 

 

RENDE NOTO 

 

Che questo Ente attiva la procedura di partecipazione per l’adozione del nuovo  

Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Pollena Trocchia; 

Il presente avviso, unitamente alla nuova  bozza del Codice di comportamento dei 

dipendenti comunali, predisposta dal sottoscritto Responsabile della Prevenzione 

della corruzione, viene pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell’Ente; 

 Che entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2018, i soggetti in indirizzo potranno 

formulare le proprie proposte e far pervenire il proprio contributo propositivo al 

Segretario Generale, ai fini della stesura definitiva del Codice ivi allegato, per il 

tramite dell’Ufficio Protocollo o attraverso pec, al seguente 

indirizzo:comunepollenatrocchia.segretario@postecert.it 

 

 

 

                                                                              Il Segretario Generale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Dott.ssa Noemi Spagna Musso 

 

 

 

 


