
 
 

 

 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 

Procedura aperta alla partecipazione per l’adozione del Codice di comportamento di 

ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 

 
VISTI 

 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 

- la deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’A.N.A.C. “Linee guida in materia di codici 

di comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Codice di Comportamento di ICE-Agenzia approvato con delibera CdA del 23.02.2021 

n. 547/21; 
- la sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO-Piano integrato di attività ed 

organizzazione 2022-2024   di ICE-Agenzia, approvato con delibera CdA del 19.01.22 n. 

589/22, 
- il parere obbligatorio fornito dall’OIV, ai sensi dell’art. 54, c. 5 del Dlgs 165/2001; 

- lo schema di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri del 01.12.22, recante 

“Regolamento concernente modifiche al DPR n. 62/2013 - Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblica”, adottato in attuazione di quanto previsto dal DL n. 36/2022, cd. 

‘PNRR 2, 

- CONSIDERATO 
 

- che, con delibera n. 613 del 23.11.2022, il Consiglio di Amministrazione dell’ICE Agenzia 

ha approvato in via preliminare la nuova Proposta di Codice di Comportamento di ICE- 

Agenzia; 

- che, nell’ambito dell’attività di aggiornamento del Codice di Comportamento, le Linee 

Guida ANAC attribuiscono un ruolo fondamentale alla promozione della partecipazione - 

sancita dall’art. 54, c. 5, D.Lgs. 165/01 -  da parte di tutti i cittadini e dei portatori di 

interesse a vario titolo, al fine di consentire a chiunque, in forma singola o associata, di 

avanzare eventuali proposte di modifica  e/o di integrazione del Codice, 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nell’ambito dell’attività di aggiornamento 

del vigente Codice di Comportamento, si invitano i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, 

gli Ordini professionali e imprenditoriali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, i 

portatori di interessi diffusi e, più in generale, tutti i soggetti interessati a far pervenire entro 

il 15.01.23 -  utilizzando il modulo allegato al presente avviso, e trasmettendolo all’attenzione 

del Responsabile della Prevenzione della   Corruzione e della Trasparenza, all’indirizzo di 

posta elettronica  rpct.ice@ice.it - eventuali proposte di modifica e/o integrazione, che 

l’Amministrazione valuterà in sede di redazione della versione definitiva del Codice. 
 

Con la sottoscrizione del modulo, l’utente acconsente al trattamento dei dati personali 

secondo le modalità riportate nell’informativa generale presente sul sito di questa 

Amministrazione e richiamata nello stesso “Modulo proposte e/o osservazioni”.  

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 
 

Rossana Ciraolo 
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