AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA DI ADOZIONE DEL CODICE ETICO E DI
COMPORTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L.
VANVITELLI
L’ Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, in esecuzione del disposto
dall’art. 54, c. 5, del D. Lgs. n. 165/2001, delle Linee guida determinate dall’ANAC con
delibera n. 75/2013, delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione
2017 (PNA) e dell’Atto di Indirizzo del MIUR n. 39/2018, ha redatto, in revisione del testo
oggetto di precedente avviso pubblico, il proprio Codice etico e di comportamento,
consultabile
sul
sito
di
Ateneo
all’indirizzo
https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/codice-di-comportamento, ad integrazione
e specificazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
In ottemperanza a quanto previsto dal richiamato art. 54, comma 5 del D.Lgs.
165/2001, con il presente avviso si comunica l’inizio della procedura aperta di
consultazione dei portatori di interesse, individuati principalmente nel personale e nei
consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ateneo, nelle organizzazioni sindacali
rappresentative, nelle associazioni ed altri enti esponenziali interessati, nonché negli
studenti ed altri utenti che fruiscono delle attività e dei servizi comunque offerti
dall’Ateneo.
I portatori di interesse, interni ed esterni, sono invitati, pertanto, a formulare
eventuali osservazioni e proposte di modifiche o di integrazioni al testo del Codice
utilizzando l’apposito format predisposto dall’Ateneo e disponibile all’indirizzo web
https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/codice-di-comportamento inoltrando le
stesse all’indirizzo di posta elettronica codiceeticocomportamento@unicampania.it entro
il 21/02/2019.
L’Ateneo valuterà, nella stesura definitiva del Codice e nella relazione illustrativa di
accompagnamento allo stesso, dei rilievi eventualmente formulati dagli interessati
secondo le modalità sopra indicate.
Il testo definitivo del Codice, dopo il preventivo parere obbligatorio dell’Organismo di
Valutazione Interna e la definitiva approvazione dei competenti organi di Ateneo, sarà
inviato all’A.N.A.C. e pubblicato sul sito istituzionale www.unicampania.it alla sezione
Ateneo sotto la voce “Codice etico e di comportamento”
Il Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza
(Dott.ssa Annamaria Gravina)

