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N° 38/ALL. 

 

 
 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 04/03/2014 

4 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Vasco GALGANI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 GIULIO BANI Cooperazione 

 DANIELA CHECCHI Artigianato 

 ALBERTO MARINI Commercio 

 MASSIMO PEZZANO Turismo 

 SANDRO PICCINI Agricoltura 

 SIMONE PRATESI Industria 

 RICCARDO SPAGNOLI Industria 

  

Assenti Settore 
 GABRIELE BERLINCIONI Turismo 

 ALESSANDRA SIGNORI Commercio 

 LUCIANO ZAMBELLI Artigianato 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Presenti  

 CARLO BOSSI  

  

Assenti  

VINCENZO AMBROSIO Presidente 

MARCO SERACINI  

  

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio, 

coadiuvato dalla Signora Michela de Luca. 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

LA GIUNTA 

 

 Udito il Presidente, 
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Vista 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 del 19/2/2013, n. 29 con la quale è stato nominato 

il 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 valutazione, un proprio codice di comportamento 

che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1”; 

 

Considerato altresì che il medesimo comma prevede 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; 

 

Considerato che tale delibera precisa che i codici devono tenere conto delle funzioni di natura 

settoriale che caratterizzano le amministrazioni, prevedendo che “A quest’ultimo fine (…)  la 

Commissione procederà alla consultazione delle amministrazioni interessate e alla costituzione di 

tavoli tecnici, per gruppi di amministrazioni, con lo scopo di elaborare indirizzi mirati e specifici 

modelli, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli settori nei quali le stesse operano”; 

 

Rilevato che non risultano, ad oggi, essere stati elaborati dall’ANAC indirizzi mirati e specifici 

modelli destinati alle Camere di Commercio; 

 

Ricordato che, con provvedimento n. 220 del 25/11/2013, la Giunta ha presso atto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici nel testo riportato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, facendone 

proprio il contenuto per i dipendenti della Camera di Commercio di Firenze,  nonché per tutti i soggetti 

precisati dall’art. 2 comma 3 del citato codice riservandosi, all’occorrenza, di integrare e specificare il 

suddetto codice con successivo provvedimento, seguendo indicazioni eventualmente adottate da  

Unioncamere per il sistema camerale; 

 

Considerato che Unioncamere Italiana ha predisposto una bozza tipo di Codice di 

comportamento, trasmessa con nota  prot. n. 30577 del 23/12/1013, acquisita a protocollo con n. 74520 

del 24/12/2013;  
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Ritenuta tale bozza coerente con le linee guida di cui alla delibera CIVIT-ANAC n. 75/2013; 

 

Considerato che la suddetta bozza, previo adattamento della stessa alle caratteristiche 

organizzative proprie della Camera di Commercio di Firenze, è stata sottoposta a pubblica 

consultazione come da provvedimento del dirigente dell’Area Servizi di Supporto, in qualità di 

Responsabile dell’Anticorruzione, n. 16/all. del 17/1/2004, 

 

Preso atto delle osservazioni pervenute e considerato che l’O.I.V. ha rilasciato in merito parere 

favorevole con relazione in data 28/2/2014, 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di 

Firenze”,  nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Vasco Galgani) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 


