
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Adozione e diffusione del Codice di comportamento aggiornato ai sensi del 
D.L. 36/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  l’art.  54,  comma 5,  del  D.Lgs.  165/2001  prevede  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 
dei dipendenti pubblici previsto dal D.P.R. 62/2013;

- che la Giunta camerale, con delibera n. 8 del 17.01.2014, 
aveva approvato il Codice di comportamento della Camera di commercio;

-  che  il  Segretario  Generale,  con  determina  n.  176  del 
27.02.2014, lo aveva formalmente adottato;

-  che  l’art.  4  del  D.L.  36/2022  (c.d.  Decreto  PNRR  2), 
convertito con in L. 79/2022, ha previsto l’obbligo di aggiornamento dei codici di  
comportamento di  tutti gli Enti pubblici entro il 31.12.2022;

- che l’ufficio compliance ha provveduto, di  concerto con il 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  e  con  la 
dirigenza,  ad  apportare  al  Codice  del  2014  le  modifiche  previste  dalla  sopra 
indicata norma;

-  che  la  proposta  di  aggiornamento  del  Codice  è  stata 
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  per  15  giorni,  dal  21.11.2022  al 
07.12.2022, al fine di dar corso alla procedura partecipativa prevista dal richiamato 
art. 54, comma 5, del D.lgs 165/2001;

-  che,  terminata  la  procedura  partecipativa,  l’Organismo 
Indipendente di Valutazione ha espresso in data 15.12.2022 parere positivo sulla 
proposta di modifiche;

- che la Giunta camerale, con delibera n. 143 del 19.12.2022, 
ha formalmente approvato il testo aggiornato del Codice di comportamento;

- che l’ ufficio proponente è l’Ufficio Personale;

DETERMINA

- di  adottare il  Codice di  comportamento aggiornato ai  sensi del D.L. 36/2022 
(c.d. Decreto PNRR 2), convertito con in L. 79/2022;
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- di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  camerale,  nella  sezione  “amministrazione 
trasparente”, il testo aggiornato del Codice di comportamento;

- di  disporne la  diffusione a tutto  il  personale della  Camera di  commercio,  ai  
collaboratori  o  consulenti  (con qualsiasi  tipologia  di  contratto  o incarico  e a 
qualsiasi titolo) di cui la Camera si avvale nonché ai componenti degli organi;

- di applicare quanto sopra, in quanto compatibile, anche a tutti i collaboratori di 
imprese  fornitrici  di  beni  e  servizi  o  che  realizzano  opere  in  favore 
dell’amministrazione e di  metterlo a disposizione dei  medesimi con modalità 
telematiche;

- di  vigilare  e  verificare  annualmente  lo  stato  di  applicazione del  codice  e  di 
prevedere le attività di formazione del personale in materia, in ottemperanza di 
quanto previsto dall’art. 54, commi 6 e 7, del D.Lgs 165/2001.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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