
 
 

 
 
Avviso pubblico – Procedura aperta alla partecipazione per  l’adozione del Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio Riviere di Liguria 
 

Il Segretario generale Dott. Stefano Senese 

 Visto il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”; 

 tenuto conto di quanto disposto dall’art. 54 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 in base al quale 
“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” (codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013) 

rende noto che 

 è stata predisposta la bozza del “Codice di comportamento della Camera di commercio 
Riviere di Liguria” che costituisce specificazione e integrazione dei doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta individuati nel Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 62/2013; 

 è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di partecipazione alla quale 
sono invitati tutti gli stakeholder dell’ente, ai fini della formulazione di proposte di 
modifiche, osservazioni e/o integrazioni alla bozza di Codice sopra citata; 

 sono disponibili: 

1. Bozza di Codice di comportamento della Camera di commercio Riviere di Liguria 
2. Modello per osservazioni; 
3. Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013)  

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta 

SI INVITANO 

le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti e, in generale, tutti i 
soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Camera di commercio Riviere di 
Liguria a far pervenire eventuali osservazioni o proposte di modifica/integrazione entro il giorno    
31 ottobre 2018, inviando l’apposito modulo ai seguenti indirizzi: 

cciaa.rivlig@legalmail.it (pec) 

personale@rivlig.camcom.it  

 

 



 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
La CCIAA Riviere di Liguria informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del 
GDPR – Regolamento UE 2016/679 di quanto segue: 
 

- Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in 
oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non ammissibilità alla 
procedura. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a 
fronte di richiesta dell’interessato.  

- Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati sotto la responsabilità del titolare 
al personale dell’Ente committente che cura il procedimento e che svolge attività ad esso 
attinenti, a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di 
consulenza o assistenza all’Ente in ordine al procedimento, ad altri concorrenti che facciano 
richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti dalla Legge 241/90 e 
alle autorità pubbliche nazionali e comunitarie.  

- Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario 
all’espletamento della procedura e per un successivo periodo da definire in relazione alle 
esigenze di controllo da parte delle autorità preposte. Dati sintetici potranno essere 
conservati anche per periodi ulteriori nell’ambito dei provvedimenti assunti dall’Ente in 
relazione agli obblighi cui lo stesso è sottoposto in quanto soggetto che svolge attività di 
pubblico interesse.  

- L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, 
nonché di proporre reclamo all´autorità di controllo (il Garante della Privacy).  

- Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati.  
- Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia 

Savona - Codice fiscale 01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore 16 – 17100 
Savona e sedi operative in via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona, via Tommaso Schiva 
19 – 18100 Imperia, Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia  
(Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it). 

 
 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

Responsabile del Procedimento: il Responsabile del Servizio “Risorse Umane” dott.ssa Paola Mottura 
Per informazioni: Servizio “Risorse Umane” – Tel. 019/8314216 – e-mail: personale@rivlig.camcom.it  
 
 
 
 
 
 
 
 


