
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 176/SG

Oggetto: Approvazione codice di comportamento  

IL SEGRETARIO GENERALE

- visto il DPR del 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante 
codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  a  norma 
dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

- visto l'art. 54 del d.lgs. 165/2001 che impone a ciascuna 
pubblica amministrazione di definire, 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 comma 1;

- richiamata la del.n. 8 del 17.1.2014 con la quale la Giunta 
contestualmente  all'approvazione del piano triennale per la 
prevenzione  della  corruzione  ha  avviato  la  procedura  di 
adozione  del  codice  di  comportamento  dell'Ente,  adottato 
sulla base delle linee guida CIVIT e Unioncamere;

-  richiamato  il  parere  obbligatorio  emesso  dall'Organismo 
indipendente di Valutazione in data 23.1.2014 sul codice di 
comportamento approvato con la delibera sopra citata;

- tenuto conto che detto codice è stato pubblicato, sul sito 
camerale  per  la  procedura  partecipativa  prevista  dalle 
disposizioni;

- preso atto che i termini per le proposte di integrazione e 
modifica da parte dei cittadini e gli stakeholder è scaduto 
il 30 gennaio 2014 senza che siano pervenute osservazioni;

- preso atto che pertanto si è perfezionato l'iter previsto 
dalle disposizioni e direttive in materia

DETERMINA

di pubblicare sul sito istituzionale camerale, nella sezione 
“amministrazione trasparente”,  il codice di comportamento 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.1.2014 e di disporne 
la diffusione a tutto il personale della Camera di commercio, 
dell'Azienda  speciale,  ai  collaboratori  o  consulenti  (con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 



titolo) di cui la Camera si avvale nonché ai componenti degli 
organi. 
- di applicare quanto sopra, per quanto compatibile, anche a 
tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi 
o che realizzano opere in favore dell'amministrazione e di 
metterlo  conseguentemente  a  disposizione  dei  medesimi  con 
modalità telematiche.

Cuneo, 27/02/2014

                                 Il Segretario Generale
                                 (Dott. Vittorio Sabbatini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 


