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Indirizzi in allegato 

 
 

 

 
OGGETTO: Aggiornamento del codice di comportamento del MATTM. Avvio della fase di 

consultazione pubblica. 

 
Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 di questo 

Dicastero, adottato con D.M. n. 24 del 31.01.2020, prevede, tra le misure di carattere generale da 

porre in essere nel corso del 2020, l’aggiornamento del Codice di Comportamento del MATTM 

(adottato con D.M. n. 279 del 19 novembre 2014). 

Nell’ambito dell’attività di aggiornamento del Codice di comportamento un ruolo 

fondamentale è rivestito dalla promozione della più ampia partecipazione. In particolare, va 

consentito a chiunque, in forma singola o associata, di esprimere proprie considerazioni e proposte 

di modificazione e integrazione del codice.  

A tal fine, è stata avviata la fase di consultazione attraverso la pubblicazione sul sito web del 

Ministero nella sezione “Bandi e avvisi” della bozza di codice di comportamento. 
La stessa è scaricabile al seguente link: https://www.minambiente.it/bandi/codice-di-

comportamento-del-ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare.  

La consultazione resterà aperta fino alle ore 18:00 del 12 ottobre p.v., periodo durante il 

quale chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire suggerimenti e proposte scrivendo alla casella 

di posta elettronica dedicata consultazionepubblica@minambiente.it.  

Tanto si rappresenta per opportuna informazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Ai Sigg. Rappresentanti delle OO.SS. del 

Personale Dirigente - Area 1 

C.G.I.L./FP - Ministeri dirigenti 

c.a. D. Mancusi 

c.a. C. Zaghi 
 

C.I.S.L./FP 

 

U.I.L./PA dirigenti 

c.a. M. Nesta 

 

CONFSAL/Unsa 

 

DIRSTAT 

c.a. F. Mastrantonio 

c.a. A. Giordano 
 

UNADIS (ex CIDA/UNADIS)  

c.a. F. Farago 

c.a. O. Montanaro 

 

Amni-Assomed-Sivemp-FPM 

c.a. C. Garufi 

c.a. R. Bontempo 

 

Ai Sigg. Rappresentanti delle OO.SS. del 
Personale non Dirigente 

 

C.G.I.L./FP 

c.a. A. Andreoli 

c.a. F. Valentini 

c.a. R. Giangreco 

 

C.I.S.L./FP 

c.a. M. De Vivo 

c.a. D. Barilà 

 
U.I.L./PA 

c.a. A. Graziano 

 

CONFSAL/UNSA 

c.a. C. Di Gianfrancesco 

 

CONFINTESA 

c.a. R. Previti 
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F.L.P. 
c.a. R. Cefalo 

c.a. A. Nasone 

 

Alla R.S.U. 

per il tramite del coordinatore        A. Bianco 

 

 

e, p.c.  Al Capo del Dipartimento per il personale, la 

natura, il territorio e il Mediterraneo 

Dott. Renato Grimaldi 
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