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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 358 DEL 14/10/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI AGGIORNAMENTO DEL 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA DA 

DESTINARE ALLA PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2016, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 30 ottobre 2015; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2016, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 23 del 18 dicembre 2015 ed aggiornato con 

deliberazione n.4 del 27 luglio 2016; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2016, approvato 

con delibera di Giunta n. 145 del 18 dicembre 2015 ed aggiornato con delibera di Giunta 

n.76 del 28 luglio 2016; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2016, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 146 

del 18 dicembre 2015 ed aggiornati con deliberazione n.77 del 28 luglio 2016; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la 

“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”; 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3 dell’8/2/2013, con la quale il 

Segretario generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione ai 

sensi della citata L. 190/2012; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;  

Visto in particolare, l’art. 54 del predetto Decreto, così come sostituito dall’art. 44 

della richiamata L. 190/2012, che prevede l’emanazione di 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, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico; 

 Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato nella G.U. 4 giugno 2013, n. 129, 

con il quale è stato approvato il predetto Codice;  

 Considerato che il citato art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. al comma 5 prevede 

che “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla 

partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 
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valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 

comportamento di cui al comma 1”;  

 Considerato che il medesimo comma prevede altresì che “A tali fini, la 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o 

tipologie di amministrazione”; 

 Vista la delibera CIVIT, ora ANAC, n. 75 del 24 ottobre 2013, con la quale sono 

state definite le predette linee guida; 

 Visto il Codice di Comportamento per il personale della Cciaa di Pisa approvato e 

adottato congiuntamente al Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2014 – 

2016 con delibera di Giunta n.4 del 7/2/2014; 

Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento periodico del predetto Codice di 

comportamento, a seguito sia delle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale 

anticorruzione  (ex CIVIT), quale da ultimo la determinazione n.6 del 28/4/2015, sia della 

necessità di renderlo più efficace, quale strumento di prevenzione della corruzione 

all’interno dell’ente, considerati  i termini trascorsi dalla sua prima approvazione avvenuta 

nel 2014; 

Considerato che  l’ipotesi di aggiornamento del Codice di comportamento per il 

personale della Camera di Commercio di Pisa, di cui all’Allegato 1, costituisce uno 

schema, che i Servizi competenti  provvederanno a sviluppare, avviando il confronto con 

gli utenti e gli stakeholders, secondo la procedura aperta prevista dall’art.54, comma 5, del 

D.Lgs.165/2001, raccogliendo ed elaborando le eventuali proposte ai fini della sua 

definitiva approvazione, fato salvo il previo parere obbligatorio dell’OIV;   

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1. di approvare l’ipotesi di aggiornamento del “Codice di comportamento dei 

dipendenti della Camera di Commercio di Pisa” nel testo allegato (All.1) alla 

presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale da pubblicare 

sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, come previsto dalla delibera Civit n.75 del 

24.10.2013;  

2. di attivare la procedura aperta alla partecipazione di utenti e stakeholders, di cui 

all’art. 54, comma 5, del D.Lgs165/2001, secondo le direttive impartite dalla 

delibera Civit n.75 del 24.10.2013; 

3.  di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente camerale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, apposito “Avviso pubblico” (All.2) affinché le 
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Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, gli 

Ordini professionali e le Associazioni imprenditoriali, i portatori degli interessi 

diffusi, le imprese, i cittadini e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle 

attività e dei servizi prestati dalla Camera di Commercio di Pisa facciano pervenire 

eventuali proposte ed osservazioni alla suddetta bozza entro le ore 12.00 del 28 

ottobre 2016; 

4. di precisare che tali indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento 

istruttorio e nella relazione di accompagnamento al “Codice di comportamento dei 

dipendenti della Camera di Commercio di Pisa” che sarà sottoposto, previa 

acquisizione del parere dell’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Giunta 

camerale per l’approvazione. 

 

 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

 

 


