
  
  

 

 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA  

per la presentazione di proposte e/o osservazioni  

sulla bozza preliminare del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti  

di ARPA Marche 

 

 

VISTO l'art. 54 comma 5 del D. Lgs.165/2001 per cui “Ciascuna pubblica amministrazione 

definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 

organismo indipendente di valutazione e/o nucleo di valutazione, un proprio codice di 

comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale approvato con 

D.P.R. 62/2013”; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”; 

 

VISTA la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, adottata dall’A.NA.C., avente ad oggetto “Le 

linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 

del 29 giugno 2022, recante “Ulteriori misure urgenti per la realizzazione del PNRR”, e, in 

particolare, l’articolo 4, che ha disciplinato l’introduzione, nell’ambito del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie 

informatiche e dei mezzi di informazione e social media; 

 

ATTESO che il Codice di Comportamento aziendale dell’ARPAM è stato approvato con 

determina n. 112/DG del 21/07/2014; 

 

VISTA la bozza preliminare del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARPAM; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

 

ARPA Marche avvia una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire proposte di 

modifica/integrazione e/o osservazioni, da parte dei propri portatori d’interesse, sulla bozza 

preliminare del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPA Marche. 

 

ARPA Marche invita i dipendenti dell'Agenzia e i cittadini tutti, nonché le associazioni 

portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali 

operanti nel territorio a presentare proposte di modifica/integrazione e/o osservazioni al 

contenuto del nuovo Codice di comportamento, pubblicato nella home page dell’ARPAM 

www.arpa.marche.it e nella sezione di “Amministrazione Trasparente” > “Altri contenuti” 

> “Anticorruzione”. 

 

Per formulare le suddette proposte, è possibile scrivere al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza di ARPA Marche, utilizzando esclusivamente l’apposito 

modello scaricabile. 

 

 

 

http://www.arpa.marche.it/
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Il modulo, debitamente compilato, deve essere trasmesso entro il 31 dicembre 2022 

all’indirizzo e-mail anticorruzione@ambiente.marche.it inserendo quale oggetto la seguente 

dizione “Consultazione pubblica Codice di Comportamento di ARPA Marche”, allegando copia 

di un valido documento di identità. 

Non verranno prese in considerazione le osservazioni anonime o prive di un valido 

documento di identità o pervenute oltre il predetto termine. 

 

Il nuovo Codice di Comportamento sarà approvato una volta terminata la procedura di 

consultazione ed acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione. 

 

 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza 

Dott. Giampiero Guiducci 

documento informatico firmato digitalmente 

mailto:anticorruzione@ambiente.marche.it

