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Atti generali
In questa pagina sono pubblicati ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013, i riferimenti delle
leggi che regolano l'organizzazione e le attività dell'Ente. Sono inoltre pubblicati i regolamenti emanati dall'Ente
camerale e lo Statuto.

Visita la pagina [1]Statuto e regolamenti [1]

Ordinamento delle Camere di Commercio
- LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 [2] (modificata ed integrata con D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23) Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005 n. 254 [3] Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio (G.U. n. 292 del
16.12.2005 - Suppl. Ordinario n. 203)
Norme di interesse per il sistema camerale [4]

Codici di comportamento e Codici disciplinari regolamento funzionamento UPD
- Regolamento in materia di di funzionamento dell'Ufficio procedimenti
di Consiglio n. 7 del 27/07/2020 [5]

disciplinari (UPD) approvato con delibera

- Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali di cui al CCNL sottoscritto in data
16.11.2022 [6]
- Codice disciplinare del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali di cui al CCNL sottoscritto in data
21.05.2018 [7] (in vigore art. 58 e dall'art.60 all'art.63)
- Personale Codice disciplinare art. 3 CCNL 11.04.2008 [8]- in formato .pdf
- Dirigenza Codice disciplinare [9] - in formato .pdf
- Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti [10] - in formato. pdf
- Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Brindisi [11] - in formato .pdf
- Nuovo codice di Comportamento della Camera di Commercio di Brindisi [12]
(adottato con delibera di Giunta camerale n. 6 del 28/01/2014)
- Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici [13] - articoli estratti dal D.Lgs. n. 165/2001, così
come modificati dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.L. 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla L. 15.07.2011 n.
111 - in formato .pdf
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