Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
IL DIRETTORE GENERALE
Salerno, 6 luglio 2022
Agli Stakeholders dell’Ente d’Ambito Salerno
a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
Oggetto: Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente d’Ambito Salerno - Consultazione.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"), prevede che ogni Amministrazione pubblica definisca, con procedura aperta
alla partecipazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il “codice generale” dei
dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 162.
L’articolo 2, comma 3, di tale ultima norma dispone espressamente che gli obblighi di condotta previsti
si estendono “a tutti i collaboratori o consulenti (…) nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi di imprese fornitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”.
Premesso quanto sopra, l’Ente d’Ambito Salerno ha redatto la presente bozza di Codice di
comportamento, in attuazione delle citate disposizioni e delle Linee guida in materia approvate
dall’ANAC con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020.
In un'ottica di ampia condivisione e partecipazione, si invitano non solo i dipendenti, cui la bozza di
codice è individualmente trasmessa a mezzo posta elettronica, ma le Organizzazioni Sindacali, gli Utenti,
le Associazioni, gli Enti e le altre realtà organizzative rappresentative di particolari interessi nei confronti
dell’EdA Salerno, a presentare proposte e osservazioni utilizzando il modulo allegato.
Tale modello dovrà essere inviato - entro e non oltre il giorno 15 luglio 2022 - a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo edarifiutisalerno@pec.it riportando nell'oggetto della email la seguente dizione:
“Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente d’Ambito Salerno: proposte e osservazioni”.
Gli esiti della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente d’Ambito Salerno.
Il Direttore Generale/RPCT
avv. Bruno Di Nesta
(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)
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