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Determinazione dirigenziale n.  61 del  17/05/2021 
Oggetto: Avviso pubblico per l’aggiornamento del Codice di Comportamento della Camera di 
Commercio del Molise.          

 
 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 
 

- RICHIAMATI 
 la Legge 6 novembre 2012, n . 190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che all’articolo 1, 
comma 44, ha modificato le disposizioni dell’art. 54, comma 5, Decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 

 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 - "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" 

 il Decreto legislativo n. 25 maggio 2016, n. 97 - “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai seni dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 - "Regolamento recante 
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n .165" 

 le Delibere n. 75/2013 della CIVIT (ora ANAC) e n.177/2020 dell’ANAC, recanti le linee 
guida per l'adozione da parte delle singole amministrazioni del Codice di 
comportamento in oggetto, che forniscono le indicazioni circa l’iter procedurale da 
osservare per la formazione e adozione del Codice;  

 la Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC di approvazione del PNA 2019 
che individua, tra le azioni e le misure per la prevenzione della corruzione,  l’adozione e 
attuazione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

- VISTA la Deliberazione n.1 del 27 gennaio 2017, di ratifica del Provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 2 del 11/01/2017 con cui la Giunta, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 
n.190 del 06/11/2012 e smi, ha nominato il dr. Antonio Russo quale Responsabile della 
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prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Camera di Commercio del 
Molise e della sua Azienda speciale S.E.R.M. (SVILUPPO ECONOMICO REGIONE MOLISE); 

- DATO ATTO che la Camera di commercio del Molise, in attuazione delle disposizioni 
normative di cui all’art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e all’art.1, comma 2, D.P.R. 
62/2013) e delle indicazioni fomite dalla Civit (ora A.N.A.C.) con propria deliberazione n. 
75/2013, ha definito un proprio Codice di comportamento, approvato con deliberazione 
di Giunta camerale n. 70 del 25/07/2016;  

- DATO ATTO che il Segretario Generale dell’Ente, in qualità di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT), ha proceduto, in attuazione delle Linee guida 
di cui alla delibera ANAC n. 177/2020, alla revisione ed integrazione delle disposizioni del 
vigente Codice di Comportamento della Camera di Commercio del Molise, formulando 
una proposta di aggiornamento approvata dalla Giunta con deliberazione n.27 del 
29/04/2021, in merito alla quale il Segretario Generale è stato incaricato di provvedere 
agli adempimenti successivi, conseguenti e necessari; 

- VISTO l'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 per cui “Ciascuna pubblica Amministrazione 
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del 
proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che 
integra e specifica il codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013”;  

- RITENUTO di avviare, sulla proposta di aggiornamento suddetta, la procedura aperta di 
consultazione prevista per l’adozione definitiva, da parte della Giunta della Camera di 
Commercio del Molise, della nuova stesura del proprio Codice di comportamento, 
mediante la pubblicazione di apposito avviso;  

- RITENUTO OPPORTUNO il più ampio coinvolgimento degli stakeholder camerali, fra i quali il 
CUG, il personale della CCIAA del Molise e dell’Azienda speciale SERM e l’UPD – e in 
generale, di tutti i soggetti che fruiscono dei servizi prestati dalla Camera di Commercio 
del Molise; 

- VISTO che l’adozione del Codice di comportamento interno è subordinato al parere 
obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art . 54, comma 
5, d.lgs n . 165/2001; 

 

DETERMINA 
gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 

- di avviare la procedura di partecipazione aperta di consultazione della proposta di 
aggiornamento del Codice di Comportamento     dell’Ente, approvata dalla Giunta con 
deliberazione n.27 del 29/04/2021 (Allegato A), mediante l’avviso pubblico di cui all’Allegato 
B; 

- di stabilire che le proposte od osservazioni da parte degli stakeholder dovranno pervenire 
all’Ente entro il  giorno 25/05/2021, utilizzando il modulo di cui all’Allegato C, da inviare 
all’indirizzo email trasparenza@molise.camcom.it ;  

- di trasmettere la proposta di aggiornamento del Codice di comportamento, approvata dalla 

mailto:trasparenza@molise.camcom.it
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Giunta con delibera n.27/2021, all’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente, al fine 
di acquisire sulla stessa il previsto parere obbligatorio (ai sensi dell’art.54, co.5 del 
d.lgs.165/2001) relativo alla conformità del documento alle linee guida emanate dalla CIVIT 
con delibera n. 75/2013 e dall’Anac con delibera n.177/2020; 

- di  pubblicare  l’avviso e i documenti correlati  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’indirizzo 

internet www.molise.camcom.it , sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 
“Disposizioni generali”/ Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta ” nonché in 
home-page. 
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