
 

COMUNE DI CUCCARO VETERE 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVVISA  

Procedura aperta alla partecipazione per l’aggiornamento del Codice di Comportamento dei 
Dipendenti pubblici del Comune di CUCCARO VETERE  

Il Comune di CUCCARO VETERE ha predisposto la bozza del nuovo Codice di Comportamento dei 
Dipendenti, da adottarsi in sostituzione di quello approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 31/01/2014, 
redatta in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 54, comma 5, decreto legislativo 165/2001, (T.U. in 
materia di pubblico impiego) in tema di etica pubblica rispetto al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e 
dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine 
della pubblica amministrazione, delle Linee Guida ANAC in tema di codici di comportamento delle PPAA, 
approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 e in conformità con le disposizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Cuccaro Vetere attualmente in vigore. 

Il testo della proposta di nuovo Codice, approvata con Deliberazione della G.C. n. 18 del  

8/03/2023, in un'ottica di ampia condivisione e partecipazione, viene messo in consultazione e 

aperto al contributo di chiunque abbia interesse (cosiddetti "stakeholder"): 

cittadini, associazioni, ordini professionali e dipendenti pubblici. 

Proposte, suggerimenti e osservazioni potranno essere formulate utilizzando uno dei modelli allegati e di questi 
contributi l'Ente potrà tenere conto in sede di approvazione definitiva. 

 Sono stati, altresì, predisposti dei modelli per la presentazione 

delle osservazioni suddivisi per soggetti portatori di interessi interni all'Ente (dipendenti comunali) 

ed esterni all'ente (enti, associazioni, organizzazioni di varia natura, ordini professionali) 

Le proposte e le osservazioni, congrue e conformi alla Legge, potranno essere utilizzate per la 

redazione definitiva ed aggiornata del Codice di Comportamento e relazione illustrativa allo stesso 

che costituiranno oggetto di successiva apposita approvazione da parte della Giunta Comunale. 

Termini e modalità di presentazione delle osservazioni 

La scadenza per le osservazioni è fissata alle ore 12.00 del giorno 5 Aprile 2023.  

Il modello 

compilato dovrà essere inviato al Comune di Cuccaro Vetere in uno dei seguenti modi: 

► tramite PEC a: comune.cuccarovetere@asmepec.it  

► tramite posta ordinaria o consegna a mano all'Ufficio Protocollo indirizzato a: Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Via Convento, nr 13 - 84060 Cuccaro Vetere. 

CUCCARO VETERE, 15.03.2023 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
AVV. DIANA POSITANO 
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