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U.O. Affari Legali e Gestione Risorse Umane

Ai componenti di Consiglio e Giunta            
della Camera di Commercio di Asti

Ai dipendenti della Camera di 
Commercio di Asti

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
della Camera di Commercio di Asti 

Al Comitato unico di garanzia della 
Camera di Commercio di Asti

Alle Associazioni rappresentate nel 
Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti

Alle Associazioni e altre forme di 
organizzazioni rappresentative di 
particolari interessi e dei soggetti che 
operano nel settore degli enti locali e 
che fruiscono delle attività e dei servizi 
prestati dalla Camera di Commercio di 
Asti 

Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie 
del CCNL del comparto Regioni e 
Autonomie Locali

A tutti i cittadini interessati

LORO SEDI 
^^^^^^^^^^^ 

OGGETTO: Avviso per la procedura aperta di partecipazione per l'aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Asti.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Richiamato l’articolo 1, comma 8 della L. 6 novembre 2012, n°190, in base al quale l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
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Considerato che con determina n. 12 del 28 ottobre 2015, in materia di  aggiornamento del Piano 
Nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dettato le linee-guida per l'aggiornamento dei 
piani delle singole amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla presente procedura di 
partecipazione,

RENDE NOTO CHE

 è avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti in indirizzo, 
ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni al vigente Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione, comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'integrità, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Corruzione
del sito camerale www.at.camcom.gov.it ,

 sul sito internet della Camera di Commercio di Asti, alla predetta pagina, sono disponibili:

 il presente avviso;
 il modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione;
 la determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, in materia di  aggiornamento del Piano 

Nazionale Anticorruzione,

INVITA

i soggetti in indirizzo a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni al vigente 
Piano triennale di prevenzione della Corruzione secondo quanto di seguito specificato.

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO
Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire

entro e non oltre il giorno 14 gennaio 2016

esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@at.legalmail.camcom.it ;
 via fax al numero 0141 535248, esclusivamente per i cittadini privati privi di domicilio 

elettronico (indirizzo di posta elettronica);
 presentazione diretta all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30) o trasmissione a mezzo del servizio postale o altro 
servizio di recapito, presso la sede camerale di Piazza Medici n. 8, 14100 Asti.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria del procedimento di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del 
Piano di prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma Triennale per la 
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Trasparenza e l'integrità e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla 

presente consultazione verranno escluse;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza: i dati raccolti saranno:
 trattati dai Dirigenti della CCIAA e dai dipendenti dell’U.O. Affari Generali e 

Segreteria Organi e dell’U.O. Affari Legali e Gru, in qualità di incaricati;
 comunicati ad altri soggetti pubblici quando previsto da norme di legge, nel rispetto 

di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003 e smi;
e) diritti dell’interessato: l’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e 

smi;
f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la 

Camera di Commercio di Asti con sede in Asti, Piazza Medici 8. Il responsabile del 
trattamento è la dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente, nonchè
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento: Avv. Silvia Zabaldano.

Per informazioni rivolgersi all’U.O. Affari Legali e Gestione Risorse Umane – posta elettronica 
certificata: legale@pec.at.camcom.it;  telefoni: 0141  535269 – 229 – 106.

F.TO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

(Dott.ssa Roberta Panzeri)
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