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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

N.2  DEL 21 GENNAIO 2016    

OGGETTO: ADOZIONE CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE 

SESSUALI. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  Visto lo Statuto camerale; 

 Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di           

impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e degli enti pubblici non                

economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione; 

 Visto il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, così come modificata dalla legge regionale n.           

4/2010, che all'art. 19 equipara lo stato giuridico e il trattamento economico del personale          

delle Camere di Commercio siciliane a quello dei dipendenti della Regione; 

 Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della 

Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della L. R. n. 10/2000, pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 2 alla G.U.R.S.  (p. I) n. 31, del 13 luglio 2007, n. 22; 

 Visto il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, pubblicato sul 

supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S.  (p 1°) n. 24 del 30.05.08 (n. 20) ; 

 Vista a raccomandazione della Commissione Europea agli stati membri n. 92/131/CEE del 

1991, ribadita dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo n. A3-0043 del 1994; 

 Visti l'articolo 74 e l'articolo 59 rispettivamente riferiti ai contratti collettivi regionali di  

lavoro degli impiegati regionali del comparto e della dirigenza; 

 Visto il “Codice di Condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le 

molestie sessuali nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione regionale siciliana”  adottato dal 

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale con DDG n.8015 del 

30/11/2012; 

 Ritenuto di dovere procedere all'adozione del predetto codice di condotta relativo ai 

provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro; 

 

D E C R E T A 

 

1. Per i motivi in premessa è adottato l'unito Codice di Condotta relativo ai provvedimenti da 
assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, avente efficacia nei confronti 
di tutto il personale dell’Ente; 



2. Il presente decreto e l'unito Codice sarà pubblicato  nella pagina WEB del sito della Camera di 

Commercio di Palermo.  

                                                                                         

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Vincenzo Genco)  

 


