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AZIENDA SPECIALE PROMOFIRENZE 

 

Verbale n. 1/2022 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 17/02/2022 

(Sede PromoFirenze – ore 15:00) 
 

Sono presenti: 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Massimo MANETTI (Presidente)                                       XX 

Stefano GUERRI (Consigliere Delegato)          Collegato in web-conference 

Tommaso CORSINI                                    Collegato in web-conference 

Mario CURIA                                    Collegato in web-conference  

Giuseppe GORI              Collegato in web-conference 

                                

SEGRETARIO 

Giuseppe Salvini – Direttore 
 

Sono inoltre presenti Mario Casabianca – Direttore Vicario e Laura Tettamanti per l’assistenza ai 

lavori. 
 

È altresì presente, in collegamento web, il Dott. Alessandro Serreli, Dott. membro del Collegio dei 

Revisori dei Conti ed il Dott. Nocera Carmelo, Dott. membro del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Ordine del giorno 

 

 
 

OMISSIS 

 

 
 

7. Codice di condotta; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

OMISSIS 

 

 
 

7. Codice di condotta. 

In attuazione delle disposizioni di cui alle seguenti norme:  

 L. 06/11/2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

 D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

 D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico;  

 D.P.R.  16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
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 D.Lgs.. 165/2001, comma 5 che 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” 

sono stati assunti da parte della Camera di Commercio i seguenti provvedimenti: 

 Comunicato n. 13 del 14.6.2013 del Responsabile della prevenzione della corruzione della 

Camera di Commercio, che è anche il Responsabile della prevenzione della corruzione di 

PromoFirenze, con il quale, s’invita il personale della Camera e dell’Azienda Speciale, a 

prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Codice di 

comportamento di cui al succitato D.P.R.  16/04/2013, n. 62; e ciò anche con riguardo a 

tutti i soggetti citati nell’art. 2   comma 3 del citato codice (collaboratori o consulenti con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, titolari di Organi, 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere 

in favore dell’amministrazione). 

 Provvedimento della Giunta n. 220 del 25/11/2013 con il quale prende atto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici nel testo riportato dal D.P.R.  16/04/2013, 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. 

Delibera n. 38 del 04/03/2014 con la quale la Camera di Commercio adotta un proprio 

Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, basato su una bozza 

trasmessa da Unioncamere con nota del 23/12/2013 coerente anche con le linee guida di 

cui alla delibera CIVIT-ANAC n. 75/2013, adattato alle proprie caratteristiche 

organizzative approvato con parere favorevole dell’O.I.V. presente nella relazione del 

28/2/2014.  

Inoltre, sempre con riferimento all’oggetto, sono stati assunti da parte dell’Azienda Speciale i 

seguenti provvedimenti:  

 delibera del Consiglio di amministrazione (verbale n. 3 del 25/7/2013) che valuta 

l’opportunità di aderire alle indicazioni contenute nel comunicato n. 13 del Responsabile 

della prevenzione della corruzione, e dispone l’adozione del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici per l’Azienda Speciale, ove compatibili. Comunicazione della 

Direzione al personale del 23.9.2013 con la quale si dispone, in base alle indicazioni 

pervenute dalla Camera di Commercio, approvate dal Cda del 25.7.2013, l’obbligo di 

prendere visione e l’applicazione scrupolosa delle disposizioni contenute nel Codice di 

comportamento di cui al succitato D.P.R.  16/04/2013, n. 62;  

 e ciò anche con riguardo a tutti i soggetti citati nell’art. 2   comma 3 del citato codice 

(collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 

titolo, titolari di Organi, collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore dell’Azienda). 

 

A seguito delle indicazioni ANAC di cui in appresso, adeguare gli atti alle disposizioni in materia, 

è opportuno procedere all’adozione di un proprio Codice di condotta dei dipendenti, redatto sulla 

base di quello adottato dalla Camera di Commercio con delibera n. 38 del 04/03/2014, coerente 

con le innovazioni normative intervenute e le linee guida in materia di Codici di comportamento 

delle amministrazioni pubbliche di cui alla delibera ANAC n. 177 del 19/2/2020. Il testo è stato 

previamente condiviso con: l’OIV della CCIAA di Firenze, in quanto incaricato dello svolgimento 

delle attività legate al ciclo della performance dell’Azienda; la Responsabile per Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza della Camera, dott.ssa Tarli che, si ricorda, svolge la funzione 

anche per l’Azienda Speciale con il supporto del Dirigente Vicario. 
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Il Consiglio approva il Codice di condotta (ALLEGATO E) confermando la dott.ssa Tarli quale 

RPCT. 
 

8.Varie ed eventuali  

Nessuna ulteriore scheda e/o comunicazione. 
 

 

Alle ore 15:55, il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, chiude la seduta. 

 

 

 

 IL DIRETTORE                                     IL PRESIDENTE 

   (Giuseppe Salvini)                                           (Massimo Manetti)   


