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AVVISO PUBBLICO  
 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE 

DELL'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL 
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 

 

 

 

 Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla 

legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a definire un proprio 

Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 

 

 Il Codice è destinato ad integrare ed a specificare il testo base del Codice di comportamento 

nazionale (d.p.r. 62/2013) e sono tenuti alla sua osservanza tutti i dipendenti dell’Ente così come 

tutti i soggetti che collaborano col Comune a vario titolo. 

In attuazione delle Linee guida Anac n. 177/2020, al fine di assicurare la qualità dei servizi resi dal 

comune e di contribuire alla prevenzione della corruzione, il comune di Crespina Lorenzana è 

tenuto ad aggiornare il Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale 

n. 28/2014. 

Considerata la rilevanza del Codice, sia in termini di responsabilità disciplinari conseguenti alla 

violazione delle regole comportamentali sia in termini di comportamento atteso da parte di tutti gli 

interlocutori che quotidianamente si interfacciano con le strutture dell’Ente, si invitano i soggetti 

interessati a far pervenire osservazioni alla stesura del nuovo Codice. 

Saranno prese in considerazione tutte le osservazioni formulate entro le ore 12.00 del 18 

novembre 2022 con le seguenti modalità: 

- consegna a mano presso I'Ufficio Protocollo del Comune di Crespina Lorenzana; 

- posta certificata all'indirizzo comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it 

 

La bozza di Codice di comportamento aggiornato alle line guida Anac n. 177/2020 è consultabile  

al sito istituzionale dell'Ente nell'ambito della Sezione "Amministrazione Trasparente”- 

Disposizioni generali- Codice di Comporamento 

 

ll presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell'Ente. 

 

Crespina Lorenzana, 03.11.2022 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

f.to Rosanna Mattera 
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