
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL  

PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA 

 
Si informa che con Deliberazione dell’Assemblea del Parco naturale regionale di Tepilora n. 20 del 27 luglio 2022 

è stata adottata la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Parco naturale regionale di Tepilora. 

Il Codice di Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi dell’art. 54. comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001 e delle 

linee guida ANAC (del.177 del 19/02/2020) riporta e descrive i doveri di comportamento dei dipendenti del Parco, 

nonché dei collaboratori, consulenti e titolari di un rapporto di lavoro professionale con il Parco di Tepilora, di 

coloro che collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'Amministrazione. La violazione di tali doveri, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre a costituire illecito disciplinare, comporta l’eventuale 

responsabilità penale, civile, o amministrativa.  

Al fine di garantire il rispetto della procedura partecipativa prevista dalla normativa vigente, si invitano i cittadini 

dei Comuni del Parco, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni di categoria, dei consumatori e degli 

utenti, gli Ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e 

dei servizi del Parco a far pervenire proposte ed osservazioni in merito ai contenuti della bozza di “Codice 

di Comportamento dei dipendenti del Parco naturale regionale di Tepilora”, allegato al presente avviso. 

Le osservazioni e proposte di modifica, finalizzate all’elaborazione del documento definitivo, potranno essere 

inviate entro lunedì 26 settembre 2022 a protocollo@parcoditepilora.it specificando nell’oggetto: “Proposta per 

il codice di comportamento”. Si chiede cortesemente di essere sintetici e indicare esattamente l’articolo del codice 

oggetto di osservazioni e/o modifiche. Tutti i contributi pervenuti riceveranno valutazione da parte 

dell’Amministrazione e quelli ritenuti ammissibili saranno introdotti nel testo finale, che sarà poi approvato in via 

definitiva dall’Assemblea del Parco. 

 

 

                                                                                               La Direttrice 
                                                       Marianna Agostina Mossa 
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