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DELIBERA N. 4/15 DEL 19/04/2013

OGGETTO: Ratifica determinazione presidenziale d’urgenza n. 1 del 29.03.2013: “Adozione 
piano triennale di prevenzione della corruzione e nomina Responsabile della prevenzione della 
corruzione”. 

Il Presidente richiama all’attenzione dei presenti la comunicazione effettuata dal Segretario 
Generale nella riunione del 12 marzo u.s. in cui si anticipava la necessità di procedere entro il 31 
marzo all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il relatore prosegue ricordando che si tratta di un adempimento obbligatorio a cui gli Enti 
Camerali, al pari delle altre Pubbliche Amministrazioni, si stanno adeguando in base alle linee 
guida definite e diffuse da Unioncamere il 15 marzo scorso. 

Il Presidente lascia quindi la parola al Segretario Generale per l’illustrazione di dettaglio. 

Il Dott. Monzillo richiama la legge 6 novembre 2012 n. 190, in vigore dal 28 novembre u.s. 
che ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di Prevenzione e contrasto 
dei possibili casi di corruzione al proprio interno, nominando al riguardo il Responsabuile della 
Prevenzione dei casi di corruzione. 

In particola l’articolo 1, co. 7 e 8, della legge 190/2012 prevede che sia l’organo di indirizzo 
politico ad individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia il 
responsabile della prevenzione della corruzione ed entro il 31 gennaio di ogni anno ad adottare il 
piano triennale di prevenzione curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
In sede di prima applicazione, tenendo conto anche dei ritardi relativi all’adozione da parte del 
Comitato Interministeriale istituito con la stessa legge, delle linee di indirizzo per la stesura del 
Piano nazionale anticorruzione, con la legge 221/2012 è stata disposta la proroga per l’adozione del 
Piano da parte delle P.A. al 31 marzo. 

Al fine di garantire agevolare la redazione del Piano e garantire anche omogeneità dei 
comportamenti da parte degli Enti camerali assicurandone l’osservazione del disposto normativo,
Unioncamere ha predisposto, partendo  dalle linee di indirizzo dettate dal Comitato 
Interministeriale, le linee guida diramate alle Camere di Commercio nella seconda metà del mese di 
marzo. 

Seguendo le linee guida e tenendo conto delle indicazioni provenienti anche dalla Ci.V.I.T. 
al fine di adempiere entro i termini, con determinazione presidenziale d’urgenza si è provveduto, in 
data 29 marzo all’adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione che risulta allegato 
al presente provvedimento e alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione nella 
persona del Segretario Generale, Dott. Francesco Monzillo già responsabile per la Trasparenza e 
l’Integrità per nomina disposta con delibera di Giunta n. 2/16 del 20.02.2012. 
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Nel Piano è stata effettuata la mappatura di tutti i processi e attività svolte dall’Ente 
Camerale e per ogni processo sono stati valutati i rischi distinti per tipologia (interni ed esterni) per 
probabilità (frequenza) e per impatto (danno potenzialmente derivante). 

Ai fattori probabilità ed impatto è stata associata la classifica di misura Alto, Medio e Basso. 

In questa fase di prima applicazione solo per i processi “sensibili” rispetto ai quali è stata
valutata un alta probabilità del verificarsi del rischio e un alto impatto sono state specificate le 
azioni da realizzare, ma nella maggior parte dei casi già poste in essere, dall’Amministrazione per 
prevenire o mitigare il rischio. 

Riprende la parola il Presidente che invita i presenti a formulare le proprie osservazioni e/o 
valutazioni al riguardo.  

Al termine,

LA GIUNTA

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Ascoltata la relazione del Segretario Generale;
- Visto l’articolo 20 dello Statuto camerale in cui si prevede che il Presidente, in caso di 

urgenza può adottare gli atti di competenza della Giunta, da sottoporre a ratifica nella prima 
riunione successiva; 

- Vista la delibera di Giunta n. 3/14/COM; 
- Vista la determinazione presidenziale d’urgenza n. 1 del 29.03.2013;
- Unanime;

DELIBERA

- Di ratificare la determinazione presidenziale d’urgenza n. 1 del 29.03.2013 con cui è stata 
disposta la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona del 
Segretario Generale Dott. Francesco Monzillo ed  è stato adottato il Piano triennale 2013-
2015 di prevenzione della corruzione che allegato alla presente ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Francesco MONZILLO) (Ferindo PALOMBELLA)

Firmato digitalmente da

FERINDO PALOMBELLA

CN =
PALOMBELLA
FERINDO
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da

FRANCESCO
MONZILLO

CN =
MONZILLO
FRANCESCO
O = non presente
C = IT


















































































