AVVISO
DI PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI AVELLINO
RIVOLTA:
Agli Stakeolders dellaa Camera di Commercio I.A.A. di Avellino;
Ai portatori di interessi diffusi, alle imprese, ai cittadini e più in generale a tutti i soggetti che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Camera di Commercio di Avellino
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
Richiamata laa Legge 190 del 6 novembre 2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Richiamato l’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, così come
modificato dalla
lla Legge 190/2012, in base al quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo di
valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codi
Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62 del 16 aprile 2013;
Richiamato il D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 recante il Codice
odice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
Visto il provvedimento n. 1/6 del 4 febbraio 2014 con il quale è stato adottato il Codice interno
dell’Ente;
Vista la proposta di aggiornamento del Codice di comportamento interno elaborata alla luce delle
linee guida di cui alla delibera ANAC n.177 del 19.2.2020 per l'aggiornamento da parte delle singole
amministrazioni
istrazioni del Codice di comportamento nonché del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Camera di Commercio di Avellino,
Avellino
ATTIVA
la procedura di partecipazione per l’aggiornamento del “Codice di comportamento del personale
dipendente della Camera di Commercio di Avellino
Avellino” e invita a presentare eventuali proposte ed
osservazioni al testo del Codice di comportamento pubblicato in allegato.

Proposte ed osservazioni dovranno essere presentate a mezzo dell’allegato modulo appositamente
predisposto, da restituire debitamente compilato entro e non oltre il 28 febbraio 2021, all’indirizzo
PEC: cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it
Delle proposte e osservazioni pervenute all’Amministrazione si darà conto nel provvedimento di
approvazione finale del Codice.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, Dott. Luca Perozzi in qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente (telefono: 0825694302; e-mail: segreteria.generale@av.camcom.it )
Avellino, 29 gennaio 2021
Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
(Dott. Luca Perozzi)

