
 

 
 

 

Giunta Camerale     Deliberazione n. 2   del 30.01.2019 

 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT): AGGIORNAMENTO 2019 - 2021. 

 

La Giunta Camerale, 

= vista la Legge n. 190/2012 contenente disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni, che 

richiede alle medesime di introdurre apposite misure finalizzate alla costruzione di 

un'azione mirata alla prevenzione del fenomeno corruttivo e dirette ad incidere sulle 

ragioni ed occasioni del fenomeno stesso; 

= visto in particolare l'art. 1 della citata legge, che impone all'organo di indirizzo 

politico delle singole PP.AA. di adottare, entro il termine del 31 gennaio di ogni 

anno, un Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato per la Camera di 

Commercio di Asti, ai sensi del suddetto articolo 1 comma 7 nella persona del 

Segretario Generale, già Responsabile della trasparenza e dell’integrità; 

= richiamata la deliberazione n. 12 adottata il 24 gennaio 2014 dalla C.I.V.I.T. (ora 

ANAC), con la quale viene specificata, salvo diversa previsione valida a livello di 

singolo Ente, la competenza della Giunta ad adottare il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, anche alla luce dello stretto collegamento tra il Piano 

stesso e i documenti di programmazione previsti dal Piano nazionale anticorruzione; 

= visto il Piano Nazionale Anticorruzione (per brevità, PNA) previsto dall’art. 1 

comma 5 della legge 190/2012 adottato dalla C.I.V.I.T. con la deliberazione n. 72 in 

data 11 settembre 2013; 

= viste le determinazioni nn. 12 del 28.10.2015, 831 del 3.8.2016, 1208 del 

22.11.2017, 1074 del 21.11.2018 con le quali l’ANAC ha provveduto agli 

aggiornamenti del PNA rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 

= rilevata la necessità di procedere, anche per l’aggiornamento del Piano dell’Ente 

Camerale per il triennio 2019-2021, secondo la logica della pianificazione “a 

scorrimento”; 

= rilevato che l’Ente camerale ha proceduto ad attivare nello scorso mese di dicembre 

la procedura aperta di partecipazione per l’aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, dandone notizia sul sito istituzionale; 



 

 

= rilevato inoltre che le risposte ottenute in esito alla suddetta procedura da parte degli 

stakeholder non contengono suggerimenti o proposte di modifica al vigente Piano; 

= visto altresì il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 rubricato “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

= udita la relazione del Segretario Generale in qualità sia di Responsabile della 

prevenzione della corruzione che di Responsabile della trasparenza e dell’integrità; 

= esaminati e condivisi l’impostazione e i contenuti della proposta di Piano triennale 

di prevenzione della corruzione allegata al presente provvedimento composta dai 

seguenti documenti: 

o Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2019-2021 (PTPCT - all. A); 

o Mappatura processi camerali (all. 1 al PTPCT); 

o Catalogo rischi dell’Ente (all. 2 al PTPCT); 

o Indici di valutazione del rischio (all. 3 al PTPCT); 

o Schede di valutazione del rischio (all. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F al 

PTPCT); 

o Riepilogo obblighi di trasparenza dell’Ente (all. 5 al PTPCT); 

o Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente (all. 6 al PTPCT); 

= all’unanimità dei presenti, 

 

D E L I B E R A 

a) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021, secondo 

quanto risulta dal documento all. A alla presente deliberazione e dai relativi allegati 

numerati da 1 a 6 e indicati in premessa; 

b) di demandare all’U.O. Affari Legali e GRU di effettuare la comunicazione ai 

dipendenti in relazione all’adempimento di cui alla presente deliberazione, nonché di 

dare mandato all’U.O. Affari Generali e Segreteria Organi di curare la pubblicazione 

sul sito camerale – sezione “Amministrazione trasparente” dei documenti di cui al 

punto precedente. 

 

Proposta da U.O. Affari legali e GRU/ SZ  

 



 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                                       IL PRESIDENTE 

                 Dott.ssa Roberta Panzeri                                                 Erminio Goria 

 

 

Le firme di Roberta Panzeri ed Erminio Goria, nel documento originale, sono apposte 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione 
digitale” e s.m.i. 

 

 

“Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio 

I.A.A. di Asti ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del Regolamento Camerale per la 

pubblicazione degli atti.” 
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