
 

 

 

 

DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

N.24  del 5 aprile 2017      

 

OGGETTO: “ APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 54   

                            COMMA 5 DEL D. LGS. 165/2001 E DALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.P.R.  62/2013”. 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 

nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 

dichiarazione di regolarità  tecnica e contabile  resa dal Funzionario responsabile a mezzo di 

sottoscrizione della presente. 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO 

in virtù dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania  

n.183 del 04/08/2016, prorogati con atto della Giunta Regionale n.804 del 28/12/2016 adotta la 

seguente deliberazione 

PREMESSO CHE:  

- la l.r. n. 18 dell’8.08.2014 e s.m. i., ad oggetto: “Organizzazione del sistema turistico in 

Campania”, pubblicata sul BURC n. 58 dell’11.08.2014, ha previsto all’art. 22 lo scioglimento 

degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della 

Regione Campania;  

- il D.P.G.R.C. n. 183 del 4.08.2016, ad oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 370 del 

13.07.2016. Attuazione. Nomina Commissario Liquidatore”, oltre agli specifici compiti definiti 

dalla normativa in materia di liquidazione degli enti pubblici nonché quelli previsti all’art. 22 

della citata l.r. n. 18/2014, ha espressamente demandato al Commissario Liquidatore Unico, 

nominato per i suddetti enti in scioglimento, la gestione degli affari correnti, sino alla cessazione 

delle relative attività;   

- con D.G.R. n. 804 del 28.12.2016, ad oggetto “Legge Regionale 18/2014: Determinazioni”, è 

stata disposta la proroga dell’incarico di Commissario Liquidatore, conferito con il citato 

D.P.G.R.C. n. 183/2016, sino al 30.06.2017 e, comunque, non oltre il compimento delle attività 

di liquidazione nonché l’effettivo esercizio dell’Agenzia Regionale per la Promozione del 

Turismo della Campania, confermando in capo al medesimo tutti i compiti descritti nella D.G.R. 

n. 370 del 13.07.2016;  

 

PREMESSO altresì che:  

- con Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 è stato approvato il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001;  



- l’art. 1 comma 2 del citato D.P.R. 62/2013  stabilisce che: “Le previsioni del presente codice 

sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, 

ai sensi dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

- a norma dell'articolo 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, ciascuna pubblica amministrazione 

definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del competente 

organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento, che integra e 

specifica il codice di comportamento nazionale nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei 

modelli predisposti dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC); 

 

VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CiVIT  (ora ANAC), recante le linee guida per 

l'adozione da parte delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, a norma 

delle quali è previsto in particolare quanto segue: 

- il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione;  

- l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato ad emettere 

parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice, verificando che lo stesso 

sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione; 

- il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione e, pertanto, l’amministrazione 

dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le 

principali indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con 

invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato; di tali 

proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del 

Codice; 

- il codice, una volta definitivamente approvato, deve essere pubblicato sul sito istituzionale 

dell’amministrazione, unitamente alla relazione illustrativa;  

 

ATTESO CHE:  

- il regolamento regionale n. 12 del 15.12.2011 e ss.mm. e ii. all’art. 4 ha previsto l’istituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione per la Giunta Regionale e gli Enti strumentali della 

Regione Campania, cui sono attribuiti compiti riguardanti tra l’altro, il “monitoraggio 

dell’operatività dei sistemi di controllo in materia di performance, anticorruzione e trasparenza 

degli Enti strumentali della Regione Campania”;  

- i componenti del predetto Organismo sono stati nominati con Decreto del Presidente della Giunta 

Regione Campania n. 218 del 2.11.2016;  

 

VISTO il Codice di comportamento interno dell’Ente, proposto dal Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, nominato con deliberazione n. 1/2017, e allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

D E L I B E R A 

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 

• ADOTTARE, con procedura aperta alla partecipazione, il Codice di Comportamento interno 

dell’Ente, a norma dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del 

D.P.R. 62/2013, come proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e allegato 

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



• PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di un avviso pubblico, 

contenente le principali indicazioni del quadro normativo di riferimento del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici, con invito a far pervenire eventuali proposte od 

osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla data della presente deliberazione;  

• TRASMETTERE il Codice di comportamento, come definito in esito all’espletamento della 

procedura aperta, all’Organismo Indipendente di Valutazione per la Giunta Regionale e gli Enti 

strumentali della Regione Campania, nominato con D.P.G.R.C. n. 218 del 2.11.2016, ai fini del 

parere obbligatorio previsto dall’art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001;  

• PROVVEDERE, successivamente all’acquisizione del parere del competente OIV, a 

pubblicare sul sito istituzionale, nell’ambito della Sezione Amministrazione Trasparente - 

sottosezione Atti Generali il Codice definitivamente approvato, unitamente alla relazione 

illustrativa di accompagnamento; 

• DICHIARARE la presente deliberazione urgente e di immediata esecuzione; 

• PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto 

nella sezione albo pretorio del sito istituzionale di quest’Azienda all’indirizzo web: 

www.vicoturismo.it 

 
 

 

 Il Funzionario  

       f.to  Ferdinando Rossi         

 

                                                                                  Il Commissario Liquidatore Unico 

                                        f.to   Arch.Mario Grassia 

 

 

 

Dichiarazione del Funzionario Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e  la regolarità  contabile, si esprime parere favorevole alla 

proposta di deliberazione. 

 Delibera  n.24  del  5 aprile  2017 . 

OGGETTO: “APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 5 DEL  

                            D. LGS. 165/2001 E DALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.P.R. 62/2013” 

        

     Il Funzionario  

          f.to   Ferdinando Rossi 

   

     

 

 


