
 
Allegato alla deliberazione commissariale 

con i poteri della Giunta n. 23 del 29/03/2023

AVVISO DI PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

RIVOLTA:

Al personale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative all'interno dell'Amministrazione;

Alle Associazioni di Categoria e agli Ordini Professionali;

Ai portatori di interessi diffusi, alle imprese, ai cittadini e più in generale a tutti i soggetti che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

• Richiamata  la  Legge 190 del  6 novembre 2013 "Disposizioni  per  la  prevenzione e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

• Richiamato l'articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, così
come  modificato  dalla  Legge  190/2012,  in  base  al  quale  ciascuna  Pubblica
Amministrazione definisce,  con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo di valutazione, un proprio Codice di comportamento
che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
62 del 16 aprile 2013;

• Richiamato  il  D.P.R.  62  del  16  aprile  2013  "Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici";

• Vista la proposta di integrazione del Codice di comportamento redatta in coerenza con
quanto disposto dal Codice nazionale ed in linea con i recenti orientamenti scaturenti
dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvati con deliberazione n. 7 del 17 gennaio
2023 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RENDE NOTO

che  con  il  presente  Avviso  questa  Camera  di  Commercio  avvia  la  procedura  di
partecipazione per l'integrazione del Codice di comportamento del personale

e pertanto

INVITA

I  soggetti  in  indirizzo a presentare  eventuali  proposte  ed osservazioni  alla  qui  riportata
proposta di integrazione del Codice di comportamento della Camera di Commercio del Sud
Est Sicilia.

Gli interessati sono invitati a trasmettere le proposte /osservazioni  entro e non oltre 15
giorni dalla pubblicazione, all'indirizzo email: segreteria@ctrgsr.camcom.it.
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Delle  proposte/osservazioni  pervenute all'Amministrazione si  darà conto nella  Relazione
illustrativa dell'atto deliberativo di approvazione.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell'Ente.

Per informazioni: email segreteria@ctrgsr.camcom.it  tel. 095 7361203/225/227.

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli
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