V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 13 APRILE 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore10,25, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente con inviti trasmessi via pec prott. nn. 6420 e 6421 del 7 aprile 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli
argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni Componenti la Giunta
hanno ritenuto di presenziare ai lavori facendo valere la deroga prevista dal medesimo
DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'adozione
della delibera: Predisposizione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.
Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale
sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.
SONO PRESENTI
nella sede camerale:

1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Guastella Salvatore

Commercio

3. Guzzardi Filippo

Industria

4. Galimberti Riccardo

Commercio

5. Politino Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza
Commercio
Tramite collegamento in video conferenza:
7. Pappalardo Giovanni
Agricoltura
ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale
Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
Si allontana il Vice Presidente Politino
OMISSIS
Deliberazione n. 19 del 13 aprile 2021
OGGETTO: Adozione Codice di comportamento dei dipendenti della camera di Commercio
del Sud Est Sicilia.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 19

DEL 13 APRILE 2021

OGGETTO: Adozione Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio
del Sud Est Sicilia.
Relazione del Segretario Generale:
“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.
Questa Camera di Commercio, nella persona del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza - dopo otto anni dall’adozione 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 del'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 della delibera.
Si dà atto che nelle more dell'insediamento del nuovo Organismo Indipendente di
Valutazione si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale, della bozza del Codice di
comportamento, al fine di consentire la partecipazione aperta attraverso la formulazione di
proposte ed osservazioni nel termine di 15 giorni.
L’aggiornamento del presente documento è stato redatto in coerenza con quanto disposto
dal Codice nazionale ed il linea con i criteri guida fissati con deliberazione n. 75/2013 da
parte della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche), ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Si è altresì tenuto
conto di quanto indicato nella Relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida ANAC.
L’aggiornamento ha il principale intento di declinare ulteriormente le regole generali
contenute nel Codice nazionale e di definire, sulla base delle peculiarità
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dell’Amministrazione, ulteriori e specifiche regole in un’ottica di rafforzamento al contrasto
del fenomeno della corruzione, di cui il Codice rappresenta una delle principali misure di
attuazione e di prevenzione".
Considerato che l’Avviso di procedura aperta e il codice disciplinare sono stati pubblicati sul
sito web istituzionale in data 18 marzo 2021;
Considerato che lo stesso avviso con allegato il codice di comportamento è stato trasmesso a
tutto il personale camerale, mezzo mail in data 18/3/2021, con un termine di 15 giorni per
eventuali osservazioni;
Considerato che con note prot. nn. 5083, 5084, 5085, 5094, 5095, 5097, 5102, 5111, 5112,
5113, 5114, sono stati trasmessi, in data 19/Marzo/2021, alle OO.SS., 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 allegato il codice di comportamento dei
dipendenti, con un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
Considerato che non è pervenuto alcun rilievo in merito ad eventuali osservazioni da parte
dei destinatari, nel termine indicato dei 15 giorni;
Considerato che la Giunta Camerale nella riunione del 4/3/2021, in merito alla relazione del
Segretario Generale sul 5’ punto posto all’ O. del G. “Codice di comportamento dei
dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia” ha concordato di attivare una
procedura aperta di partecipazione per aggiornare il documento, con invito a far pervenire
all’indirizzo di posta elettronica dell’Amministrazione eventuali proposte e/o osservazioni da
parte dei soggetti interessati, di cui tenere conto nella redazione della delibera;
Considerato altresì che nella medesima riunione la Giunta concordava di adottare la relativa
deliberazione una volta concluse le procedure di coinvolgimento degli stakeholders
attraverso apposito “avviso di partecipazione”;
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazione;
VISTI i documenti allegati;
All'unanimità
DELIBERA
•

di approvare l'aggiornamento al Codice di comportamento dei dipendenti della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, allegato alla presente deliberazione;

•

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

•

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

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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