
 
 

 

 

 

  

AVVISO 

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER L’ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DELLA BASILICATA. 

Il Segretario Generale dott. Patrick Suglia, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, 

 

CONSIDERATO che in data 22 ottobre 2018 si è costituita la Camera di commercio industria artigianato 

agricoltura della Basilicata; 

 

TENUTO CONTO dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che ciascuna 

pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di 

Comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento generale approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica; 

 

VISTO IL D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

 

PRESO ATTO che, con delibera n. 75/2013 la CiVIT – oggi A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione - ha 

dettato le linee guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole 

amministrazioni; 

RENDE NOTO CHE 

• è stata predisposta - con il supporto dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari - l’ipotesi di “Codice di 

comportamento dei dipendenti della Camera di commercio industria artigianato agricoltura della 

Basilicata” che costituisce specificazione e integrazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà,           

imparzialità e buona condotta che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa 

da parte dei dipendenti dell’Ente; 

• con la presente comunicazione viene avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono 

invitati tutti gli stakeholder dell’Ente, ai fini della formulazione di proposte di modifiche,                     

osservazioni e/o integrazioni all’ipotesi di Codice sopra citata; 

• ai fini della consultazione, verranno pubblicati i seguenti documenti sul sito web istituzionale 

dell’Ente  (www.basilicata.camcom.it): 

1. bozza di Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di commercio industria             

artigianato agricoltura della Basilicata; 

2. modulo per la presentazione delle proposte di modifica/integrazione della bozza di Codice di 

Comportamento; 

3. Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013); 

4. Delibera CiVIT-ANAC. n. 75/2013, contenente le linee guida; 

 

INVITA 

 

tutti gli stakeholder a presentare eventuali proposte ed osservazioni alla presente bozza di “Codice di 

comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. della Basilicata” entro il termine di 10 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, utilizzando il modulo allegato da inviare 

all’indirizzo pec dell’Ente: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 

 

Potenza, 27 giugno 2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dott. Patrick Suglia 


