Giunta Camerale

Deliberazione n. 150 del 29.11.2012

= NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
La Giunta Camerale,
= visto l'art.17 comma 2 lett. p) dello Statuto attualmente vigente;
= vista la legge n.190 del 6 novembre u.s. che, pubblicata nella G.U. n. 265 del 13
novembre u.s., è entrata in vigore il 28 novembre u.s.;
= richiamato il contenuto dell'art.1 che detta disposizioni particolari per la prevenzione
e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, ed in particolare:
la Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza, l'integrità delle
amministrazioni

pubbliche

(CIVIT)

opera

quale

Autorità

Nazionale

Anticorruzione ed ha poteri ispettivi di ordinanza in merito a particolari atti
ovvero di rimozione dei comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole di trasparenza;
ogni Ente dovrà predisporre un "piano di prevenzione della corruzione" e
individuare il responsabile della prevenzione della corruzione;
entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di indirizzo politico adotta il piano
triennale di prevenzione della corruzione, piano che deve essere inviato al
Dipartimento della Funzione Pubblica;
= dato atto che i compiti del responsabile in argomento sono elencati al comma 10
dell'art.1 e riguardano:
a) la verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità,
nonchè la proposta di modifica dello stesso quando sono accertate significative
violazioni

delle

prescrizioni

ovvero

quando

intervengono

mutamenti

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) la verifica, d'intesa con

il

dirigente

competente, dell'effettiva

rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel
cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) l’individuazione del personale da inserire negli specifici programmi
di formazione di cui al successivo comma 11;
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= tenuto conto inoltre dell'obbligo, per il responsabile de quo, di redigere - entro il 15
gennaio di ogni anno - una relazione sui risultati dell'attività svolta, relazione da
pubblicare sul sito e da trasmettere all'organo di indirizzo politico;
= dato atto che ai sensi del comma 7, negli Enti Locali, ai quali per analogia può
essere assimilata la Camera di Commercio, il responsabile è il Segretario, salvo
diversa e motivata determinazione;
= sentita la Dott.ssa Roberta Panzeri, che accetta l’incarico;
= considerato che gli adempimenti di cui al presente provvedimento determinano la
necessità di apportare modifiche al Regolamento di Organizzazione e dei Servizi
dell’Ente;
= all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
a)

di individuare quale Responsabile della prevenzione della corruzione la Dott.ssa
Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente;

b) di rinviare ad un successivo provvedimento le modifiche al Regolamento di
Organizzazione e dei Servizi dell’Ente conseguenti agli adempimenti imposti dalla
Legge 190 del 6 novembre 2012.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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