
 

 
 
 

 
DELIBERA N. 2 della seduta di GIUNTA CAMERALE N° 1 del 07/02/2014 

 

Oggetto:Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Isernia -  D.P.R. n. 

62 del 16.04.2013 - Adozione. 

======================================================================= 

 

 Sull’argomento relaziona il Segretario Generale il quale ricorda ai Signori componenti che, 

con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, è stato emanato il Regolamento contenente il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il procedimento definisce i doveri  minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 

che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare; esso è applicabile a tutti i dipendenti delle 

pubbliche  amministrazioni di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001. 

 Ai sensi del comma 5 dell’art. 54, è previsto che le singole amministrazioni procedano a 

definire un proprio codice di comportamento, i cui contenuti integrino quelli del codice generale, 

tenendo conto delle proprie specificità. 

 Sulla base di tali premesse, Unioncamere ha predisposto una bozza di codice settoriale 

destinato a tutte le Camere di Commercio il cui format è stato trasmesso, su proposta dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, da questo Ufficio, lo scorso 15 gennaio, a tutte le Associazioni di 

categoria e alle OO.SS. più rappresentative in data 15.01.2014, al fine di raccogliere eventuali 

osservazioni nel termine di giorni quindici dalla suddetta data. 

 E’ stato chiesto, inoltre, il parere obbligatorio dell’OIV che, con nota in data odierna, ha 

espresso parere positivo. 

 A questo punto il Presidente invita la Giunta ad adottare il precitato codice di 

comportamento. 

  

LA GIUNTA 

 

- UDITA la relazione del Segretario Generale; 

 

- VISTO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 con  cui è stato emanato il Regolamento contenente il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

- VISTA la nota di Unioncamere nazionale con cui trasmette a tutte la Camere di Commercio 

una bozza di codice settoriale, i cui contenuti integrano quelli del codice generale, tenendo 

conto delle specificità del sistema camerale;  

 

- DATO ATTO che tale bozza è stata trasmessa alle Associazioni di categoria e alle OO.SS. 

più rappresentative al fine di recepire eventuali osservazioni, nonché all’OIV per il parere 

obbligatorio; 

 

IL SEGRETARIO  

(Dott. Francesco Potena) 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pasqualino Piersimoni) 
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- CONSIDERATO che l’OIV ha espresso parere favorevole sulla predetta bozza; 

 

- RITENUTO dover procedere all’adozione del suddetto codice di comportamento; 

 

con votazione unanime, 

d e l i b e r a 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti; 

 

- di adottare il Codice di comportamento relativo ai dipendenti sia della Camera di 

Commercio di Isernia che di quelli dell’Azienda Speciale SEI che, allegato alla presente, ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

 

- di demandare al Segretario Generale per la notifica del suddetto codice a tutti i dipendenti 

interessati e per la pubblicazione dello stesso  sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

IL SEGRETARIO  

(Dott. Francesco Potena) 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pasqualino Piersimoni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di 

Isernia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93 


