
	

	

prot. 655 
del 01/10/2019 
 
OGGETTO Determina di adozione del Codice di comportamento e proposta del 

Codice Etico 
 

IL PRESIDENTE 
Premesso che: 

– la Fondazione Real Sito di Carditello, costituita a seguito dell’Accordo di Valorizzazione del 
3 agosto 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione 
Campania, il Comune di San Tammaro e la Prefettura di Caserta, ha la missione di 
promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del Real Sito di 
Carditello, acquisito dallo Stato l’8 gennaio 2014, il quale rientra in un più ampio progetto di 
promozione di itinerari turistici integrati con la Reggia di Caserta e le altre residenze 
borboniche; 

Visto che:  
– Il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

approvato dall’A.N.AC. con delibera. n. 72 del 11.09.2013, che rappresenta lo strumento 
attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto 
della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale, anche con riferimento 
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, tra i quali si può inquadrare la Fondazione 
RSC;  

– il Decreto legislativo 165/2001 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni”, che definisce linee guida, criteri e modelli uniformi per singoli 
settori o tipologie di amministrazione, ai fini dell’adozione dei singoli codici di comportamento 
da parte di ciascuna amministrazione;  

– il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che ha per oggetto il "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165"; 

– il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha per oggetto il Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

Dato atto che: 
 

– L’adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta 
una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della 
corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, 
approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013. A tal fine, il codice costituisce 
elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni 
amministrazione; 

– in data 4 settembre 2018 (prot. 453/2018), in conformità alla normativa in materia di 
“Anticorruzione” introdotta dalla Legge n. 190/12, la Fondazione ha individuato il 



	

	

“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT), nella persona 
del Direttore della Fondazione, Ing. Roberto Formato; 

– Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) è un atto 
formale che attesta e espone la politica di prevenzione del rischio corruttivo che la 
Fondazione Real Sito di Carditello intende perseguire al fine di garantire il corretto e 
trasparente funzionamento e dando attuazione alla Legge 190; 

– in data 27 giugno 2019 la Fondazione ha approvato Piano Triennale Di Prevenzione Della 
Corruzione (P.T.P.C) E Della Trasparenza (P.T.T.I) - P.T.P.C.T. - 2018 - 2020. 

Rilevato che: 
– la Fondazione ha esigenza di adottare un Codice di comportamento e un Codice etico; 

Visto che: 
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con DM 28 novembre 2000 “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” emanato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di funzione pubblica ha previsto l’adozione del codice 
di comportamento che integra e specifica le previsioni definite dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 54, comma 5, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e recepisce integralmente il Codice Etico del 
Ministero per i Beni e le attività culturali del 27 luglio 2011, pubblicato in allegato al 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni 2011-
2013; 

- il MiBAC ha previsto l’adozione di un Codice Etico nel quale sono rappresentati i principi 
fondamentali cui si ispira e che costituiscono integrazione e specificazione del DM 28 
novembre 2000 recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di 
funzione pubblica; 

 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di adottare il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 

emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di funzione pubblica; 
- di proporre il “Codice etico” agli stakeholder della Fondazione tramite pubblicazione sul Sito 

Istituzionale, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs 165/2001. 
- di valutare l’adozione delle osservazioni e proposte degli stakeholder che saranno pervenute 

alla Fondazione a mezzo pec entro la data del 30 novembre 2019; 
- di trasmettere il presente atto all’ufficio Segreteria organizzativa per procedere con la sua 

pubblicazione sul Sito istituzionale della Fondazione RSC. 

 
 
 

Il Presidente  
Prof. Luigi Nicolais 

 


