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AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
I.A.A. DI MODENA

Al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative all’interno dell’Ente Camerale
Alle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
Alle Associazioni di Categoria
Agli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Notai, dei Commercialisti, dei Ragionieri e Periti
Commerciali
Al C.U.G. della CCIAA di Modena
IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RICHIAMATA la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO l'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 per cui “Ciascuna pubblica Amministrazione

definisce, 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 di cui al D.P.R. 62/2013”;
RICHIAMATO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”;
VISTE le “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”
di cui alla Delibera CIVIT n. 75/2013;
CONSIDERATO che la CCIAA di Modena ha provveduto ad adottare il proprio Codice di
Comportamento con Delibera di Giunta Camerale n. 22 del 5.2.2014;
VISTE le Linee Guida ANAC sull’aggiornamento dei Codici di Comportamento di cui alla Delibera ANAC 177 del 19.12.2020 ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001;
DATO ATTO che, secondo le indicazioni della Delibera ANAC sopra richiamata, le previsioni
del Codice di Comportamento devono essere coordinate con il PTPCT in quanto gli stessi Codici
divengono uno strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire
strumento di orientamento al personale verso le regole di sana gestione;
DATO ATTO che si è quindi proceduto, in attuazione delle linee guida di cui alla delibera
ANAC n. 177/2020, alla revisione ed integrazione delle disposizioni del vigente Codice di Com-

portamento della Camera di Commercio di Modena approvato a suo tempo con Delibera di
Giunta Camerale n. 22 del 5.2.2014;
CONSIDERATO che la Bozza del Codice di Comportamento dei dipendenti della CCIAA di
Modena è stata approvata con Delibera di Giunta Camerale n. 141 del 13.10.2020,
INFORMA
che questo Ente attiva la procedura di partecipazione per la definizione e, quindi, l’adozione del
Codice di Comportamento del personale. A tal fine viene pubblicata la Bozza di Codice di
Comportamento dei dipendenti camerali, redatta in applicazione delle normative sopra richiamate.
La CIVIT (ora ANAC), tra l’altro, ha chiarito che per “procedura aperta alla partecipazione” si
intende che il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative
presenti all’interno dell’ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione.
Pertanto,
SI INVITANO
i soggetti interessati a presentare eventuali osservazioni e proposte entro il giorno 6 novembre
2020 all’Ufficio Protocollo dell’Ente Camerale (indirizzo PEC: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it).
SCARICA IL MODELLO PER LE OSSERVAZIONI: Modello per osservazioni sul codice di
comportamento.
Tali proposte di integrazione saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio e nella relazione di accompagnamento allo stesso Codice che sarà redatta in funzione della definitiva approvazione dello stesso Codice di Comportamento.
Si ricorda, infine, che il testo finale del Codice di Comportamento sarà sottoposto all’O.I.V.
dell’Ente Camerale affinché emetta il proprio parere obbligatorio prima dell’approvazione dello
stesso.
Modena, lì 16 ottobre 2020
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AVV. STEFANO BELLEI

