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Giunta Regionale della Campania 
 

Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza della Giunta Regionale 

 
___________________________ 

       
 

Prot.n. 721807  del 27.11.2019 
 

Avviso pubblico relativo alla procedura aperta di partecipazione per l’approvazione 
del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania 

Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 - 
Scadenza 27 dicembre 2019 

 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 
Premesso che l'art. 54 del D.L.gs. 165/2001, al comma 5, dispone che ciascuna 
amministrazione definisca, 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 approvato con il DPR citato 
ai sensi dell'art. 54, comma 1, del sopra citato Decreto legislativo; 
 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 29.08.2017 è stato approvato il Codice di 
Comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania; 
 
lo stesso codice al comma 5 dell’articolo 1 prevede un aggiornamento periodico mediante la 
procedura aperta prevista dalle disposizioni vigenti, che coinvolga il maggior numero di 
soggetti;  
al successivo articolo 18 prevede la seguente procedura per l’approvazione definitiva del nuovo 
testo del Codice: 
a) il Codice viene definito con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 
b) predisposto in bozza, dopo una prima approvazione da parte della Giunta Regionale, viene 
pubblicato sul sito web istituzionale, al fine di acquisire le osservazioni e suggerimenti da parte 
degli interessati. 
c) le osservazioni presentate sono valutate con apposita istruttoria ai fini del loro accoglimento 
anche parziale o non accoglimento, a seguito della quale si dispone il testo definitivo; 
 
Considerato che l’Ufficio per i Procedimenti disciplinari, incardinato nella Unità Operativa 
dirigenziale n.02 della Direzione Generale per le Risorse Umane, ha predisposto un nuovo testo 
del Codice apportando modifiche a quello vigente, sulla base delle disposizioni emanate in 
materia, delle esperienze maturate nell’attività lavorativa, delle indicazioni presentate 
dall’O.I.V. dell’Ente nell’ambito del procedimento di approvazione del testo vigente e delle 
esigenze rivelate nel periodo successivo all’approvazione del vigente Codice, nonché a seguito 
del confronto con il Direttore Generale delle Risorse Umane e con questo Responsabile; 

-  
Dato atto che, 
- il predetto schema di Codice di Comportamento è stato approvato con Delibera di Giunta 
Regionale della Campania n. 530 del 29/10/2019; 
 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 530 del 29/10/2019 ha disposto quanto segue: 
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a) approvare lo schema di Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale 
della Campania, costituito di diciotto articoli; 
b) avviare la procedura aperta per l’approvazione del Codice di comportamento per i 
dipendenti della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del 
D.L.gs. n.165/2001; 
c) incaricare il “Responsabile per la prevenzione della corruzione”, avvalendosi della 
collaborazione dell’Ufficio Disciplinare: - di curare tutta la procedura aperta, richiamata nella 
predetta disposizione e quindi provvedere alla pubblicazione dello schema; - individuare gli 
stakeholder, dare massima diffusione mediante apposito avviso da pubblicare sul sito 
istituzionale e concedendo un periodo di trenta giorni per produrre proposte e osservazioni; - 
di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla procedura fino alla proposta alla Giunta 
Regionale della definitiva approvazione del Codice; 
 
Dato atto: 
che con proprio decreto n.6 del 22/11/2019 si è provveduto: 
ad approvare lo schema di avviso da pubblicare, nonché il modello facsimile da utilizzare per la 
presentazione delle eventuali proposte e osservazioni; 
ad individuare gli stakeholders, come segue: dipendenti della Giunta Regionale della 
Campania, Enti Istituzionali e Territoriali, Associazioni dei consumatori e degli utenti, Ordini 
professionali e imprenditoriali, Organi di Stampa, Organizzazioni Sindacali rappresentative 
dell’Ente Regione Campania, Fornitori o comunque aziende che hanno stipulato contratto di 
appalto con l’Amministrazione Regionale, Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), soggetti 
giuridici portatori di interessi diffusi e soggetti giuridici che esercitano la loro attività nella 
Regione Campania e che sono controllati dalla Giunta Regionale della Campania (enti pubblici 
vigilati, enti di diritto privato controllati, società partecipate, fondazioni partecipate).   
 
Dato atto altresì: 
che per l’espletamento della procedura aperta in parola si provvede alla pubblicazione, 
unitamente alla bozza di Codice, del presente avviso sul portale della Giunta Regionale della 
Campania nella “home page”, al fine di informare i soggetti, individuati quali stakeholders, in 
ordine alla possibilità di presentare proposte e osservazioni al testo del Codice, entro il termine 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso; 
che unitamente al codice viene reso pubblico, in formato aperto, un facsimile da utilizzare per 
presentare eventuali osservazioni e proposte integrative del testo del predetto codice; 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazione e integrazioni; 
la legge 6.11.2012 n. 190;  
il D.L.gs. 14.03.2013 n.33; 
il D.P.R. 16.04.2013 n. 62; 
la Deliberazione CIVIT n.75/2013; 
le linee guida per la redazione del Codice per le Regioni, definito in data 19.12.2013, in sede di 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
la deliberazione di Giunta Regionale n.530 del 29/10/2019; 
 

Avvisa 
 
In data odierna è reso noto, mediante pubblicazione nella home page del portale di questa 
Amministrazione, lo schema di Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta 
Regionale della Campania, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.530 del 
29/10/2019. 
 
La pubblicazione nella home page del portale è garantita per i prossimi trenta giorni.   
 
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, i soggetti 
individuati quali stakeholders dal decreto n.6/2019 del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e nelle premesse indicati, possono far pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data 
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, proposte ed osservazioni in relazione 
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al testo del predetto Codice di Comportamento, utilizzando il modello facsimile all'uopo 
predisposto e pubblicato anch’esso nella “Home Page” del portale. 
Tali osservazioni o proposte dovranno essere indirizzate alla UOD 02, Ufficio Disciplinare della 
Direzione Generale Risorse Umane, Giunta Regionale della Campania, Via Santa Lucia, 81 – 
80132 - Napoli. 
 
L’invio dei documenti potrà essere effettuato, alternativamente, mediante: 
1) posta elettronica al seguente indirizzo: bruno.defilippis@regione.campania.it 
2) servizio postale; 
3) consegna a mano presso l’ufficio ricezione posta sito in Napoli, Via Santa Lucia n.81 – 
80132 - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 
La corrispondenza deve essere indirizzata alla Direzione Risorse Umane – Ufficio Disciplinare – 
U.O.D. 02. 
 
Le proposte e le osservazioni pervenute entro la data di scadenza del presente avviso e su 
indicata, verranno vagliate e, qualora accolte, integreranno il testo definitivo del Codice. Delle 
stesse si terrà conto, nella relazione di accompagnamento al “Codice di comportamento dei 
dipendenti della Giunta Regionale della Campania”. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare: 
dott. Bruno De Filippis – 0817962291 - bruno.defilippis@regione.campania.it 
dott.ssa Mariagiovanna Pane -  081796221 – mariagiovanna.pane@regione.campania.it 
dott.ssa Anna Maria Tima - 0817962260 – annamaria.tima@regione.campania.it 
 
Napoli, 27.11.2019 
                                                                            
     Il dirigente Ufficio Disciplinare 
       F.to   dott. Bruno De Filippis                                                                    
                                                                             F.to   dott.ssa Clara Moscaritolo  
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