
AVVISO 

Procedura aperta alla partecipazione per la revisione del Codice di comportamento 
dei dipendenti della Camera di commercio Venezia Giulia 

La Camera di Commercio Venezia Giulia – ai sensi dell’art. 54 co. 5 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ad integrazione e specifica del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 – ha adottato il proprio Codice di comportamento, 
approvato con delibera giuntale n. 104 dd. 22.10.2018.  

A seguito dell'approvazione da parte di ANAC delle nuove Linee Guida, adottate con 
deliberazione n. 177/2020, si è provveduto ad una revisione del Codice di comportamento 
la cui proposta viene resa disponibile attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente.  

Al fine di garantire e favorire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i 
soggetti interessati, in conformità a quanto previsto da Anac con la richiamata 
deliberazione n. 177/2020, 

il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

con il presente Avviso dà avvio alla procedura di consultazione finalizzata ad acquisire 
eventuali proposte e/o osservazioni sulla proposta di revisione del Codice di 
comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio Venezia Giulia.  

A tal fine invita tutti i potenziali interlocutori: Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni 
Sindacali, Associazioni di consumatori e utenti, Ordini professionali, portatori di interessi 
diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 
dall’Ente camerale, a prendere visione della proposta di revisione del Codice di seguito 
riportato.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 23 febbraio al 
10 marzo 2021 

 

Eventuali proposte/osservazioni dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 10 
marzo 2021, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(dott. Pierluigi Medeot) - utilizzando il modello in allegato - inviandole esclusivamente ad 
uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

cciaa@pec.vg.camcom.it (solo se proviene da altra PEC) 

affari.generali@vg.camcom.it 

 
 
In allegato: 
- Codice di Comportamento – proposta di revisione 

- Modello per proposte/osservazioni  
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