
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 23 DEL 29 MARZO 2023

OGGETTO: Integrazione  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  della  Camera  di 
Commercio del Sud Est Sicilia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, 
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTA la relazione del Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza che qui di seguito si riporta:

“La Legge 6 novembre 2012, n. 190,  successivamente modificata dal  D.  Lgs.  97/2016, ha 
dettato  disposizioni  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica 
amministrazione. Tale normativa rafforza l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al 
fenomeno della corruzione e in tal senso l’articolo 1, comma 4, ha riscritto integralmente 
l’articolo  54  del  D.  Lgs  165/2001,  impegnando  il  Governo  a  predisporre  un  Codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  assicurare  la 
qualità  dei  servizi,  la  prevenzione  dei  fenomeni  di  corruzione,  il  rispetto  dei  doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà ed imparzialità e il servizio esclusivo alla cura dell’interesse 
pubblico. 

Il Governo, in attuazione della delega contenuta nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, ha 
rispettato l’impegno assunto  mediante  l’emanazione  del  D.P.R.  del  16  aprile  2013,  n.  62 
(Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  che  ha  come  destinatarie  tutte  le 
pubbliche amministrazioni  e  che,  come indicato nell’articolo 54 del  D.  Lgs.  165/2001,  ha 
rinviato a ogni amministrazione la definizione di un proprio Codice che integri e specifichi 
quello  generale,  da  adottarsi  con  procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo  parere 
obbligatorio dell’Organo di valutazione dell’Ente. 

Con deliberazione n. 19 del 13 aprile 2021 la Giunta Camerale su proposta del Segretario 
Generale  ha  adottato  il  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della  Camera  di 
Commercio del Sud Est Sicilia”.

Appare,  tuttavia,  necessario  procedere  all'integrazione  del  Codice  di  Comportamento 
dell'Ente allo scopo di disciplinare il rispetto delle disposizioni sul “pantouflage” introdotto 
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dal  legislatore  nazionale  con  il  comma  16-ter  dell'art.  53  del  D.  Lgs.  n.  165/2001,  con 
l'adozione di misure adeguate finalizzate a prevenire il fenomeno.

La norma dispone il  divieto per i dipendenti che, negli  ultimi tre anni di servizio abbiano 
esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  di 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o 
professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell'attività  dell'amministrazione  svolta 
attraverso i medesimi poteri.

L'integrazione  è  costituita  dall'inserimento dell'art.  7  bis  rubricato  con la  denominazione 
“Divieto  di  pantouflage”  all'interno  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia approvato con deliberazione della Giunta Camerale  
n. 19 del 13 aprile 2021.

Questa  Camera  di  Commercio,  nella  persona  del  Responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione e Trasparenza -  dopo tre anni  dall’adozione dell'ultima versione del  Codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici - ha attivato una procedura aperta di partecipazione 
per aggiornare tale documento, pubblicando un avviso sulla home page del sito istituzionale 
dell'Ente,  con  invito  a  far  pervenire,  attraverso  l’indirizzo  di  posta  elettronica 
dell’Amministrazione, eventuali proposte e/o osservazioni da parte dei soggetti interessati, di 
cui tenere conto nella redazione del nuovo aggiornamento del Codice sopra citato.

L’aggiornamento del presente documento è stato redatto 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, e sarà trasposto nella sezione del PIAO dedicata alle 
misure di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza P.T.P.C.T. in corso di redazione.

Considerato che l’Avviso di procedura aperta e l'integrazione del Codice di Comportamento 
sono stati pubblicati sul sito web istituzionale in data 02 marzo 2023.;

Considerato  che  lo  stesso  avviso  con  allegata  la  suddetta  integrazione  del  Codice  di 
Comportamento è stato  trasmesso a tutto il  personale  camerale,  mezzo mail  in  data  20 
marzo 2023., con un termine di 7 giorni per eventuali osservazioni;

Considerato che con note protocollo da n. 5351 a n. 5361, sono stati trasmessi, in data 02 
marzo  2023,  alle  Organizzazioni  Sindacali,  alle  Associazioni  di  categoria,  agli  Ordini 
professionali degli Avvocati di sede, agli Ordini dei Dottori Commercialisti di sede, ai Consigli  
notarili  di  sede,  l’Avviso  di  procedura  aperta  per  l’aggiornamento  del  codice  di 
comportamento  con  l'allegata  integrazione,  con  un  termine  di  15  giorni  per  eventuali 
osservazioni;

Considerato  che  il  suddetto  Codice  è  stato  oggetto di  valutazione  definitiva  in  sede  di 
riunione dei  Dirigenti dell'Ente tenutasi  in data 14 marzo 2023 a seguito di convocazione 
prot. n. 6281 del 9 marzo 2023.

Considerato che non è pervenuto alcun rilievo in merito ad eventuali osservazioni da parte 
dei  destinatari,  nel  termine indicato dei  15 giorni,  nè da parte del  personale dipendente 
dell'Ente nel termine di 7 giorni;
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Considerato che si può procedere all'adozione della relativa deliberazione una volta concluse 
le procedure di coinvolgimento degli stakeholders effettuate attraverso apposito “avviso di 
partecipazione”;

CONDIVISA la superiore relazione;

VISTO il parere favorevole reso dall'O.I.V. in data 28 marzo 2023 con nota registrata al n. 7831 
del protocollo camerale;

PRESO ATTO dell'avvenuto esperimento della procedura aperta alla partecipazione ;

D E L I B E R A

• di  approvare  l'integrazione  contenuta  nell'art.  7  bis  “Divieto  di  pantouflage”  del 
Codice di  comportamento dei  dipendenti della Camera di  Commercio del  Sud Est 
Sicilia,  che  viene  allegato  al  presente  provvedimento  costituendone  parte 
integrante e sostanziale nella nuova versione;

• di pubblicare la presente deliberazione e il Codice sul sito istituzionale dell'Ente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, prima sezione Disposizioni generali, seconda 
sezione Atti generali;

• di notificare ai dirigenti e al personale dipendente il presente provvedimento.

      IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
       Dott. Rosario Condorelli Dott. Antonino Belcuore
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