Deliberazione n. 9/14
Oggetto:

Verbale del 28.01.2014

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. TRIENNIO 2014 2016. AGGIORNAMENTO

Sull’argomento relaziona il Segretario Generale, ricordando che la Legge 6 novembre 2012, n.
190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” contiene un insieme di disposizioni rivolte alla pubblica amministrazioni,
alcune delle quali immediatamente precettive e altre di cornice, che per divenire efficaci richiedono
ulteriori atti normativi.
La Giunta camerale, con deliberazione n. 6/13, ha provveduto tempestivamente alla nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale. Nel 2013
la Giunta ha altresì adottato il primo piano di prevenzione della corruzione con propria
deliberazione n. 30/13.
Rispetto ad allora sono intervenute due importanti novità: l’emanazione del D. Lgs. 33/2013 con il
quale il legislatore ha proceduto al riordino della normativa che impone gli obblighi di pubblicità e
trasparenza e l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) da parte dell’A.N.AC
(Autorità Nazionale AntiCorruzione).
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha quindi provveduto a predisporre
l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione, tenuto conto delle novità
introdotte dal Legislatore e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Entro il 31 gennaio il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve sottoporre all’organo
politico il Piano di Prevenzione della Corruzione aggiornato, per la sua formale adozione.
Quest’anno, recependo le indicazioni dell’ANAC, la bozza di Piano è stata pubblicata sul sito
internet della Camera di Commercio per consentire agli stakeholders di presentare osservazioni e
suggerimenti; analogamente, data la rilevanza interna del documento e le sue implicazioni
organizzative, la bozza di Piano è stata inviata a tutto il personale camerale.
Illustra quindi il piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto previa analisi della
struttura organizzativa e dei procedimenti amministrativi svolti all’interno dell’Ente; il Piano è
coordinato con il piano triennale della trasparenza ed è stato redatto in stretto coordinamento con
il responsabile della trasparenza, dott.ssa Silvia Borri e gli indicatori del Piano hanno evidenza
anche nel Piano Performance.
Il Segretario Generale sottolinea infine che anche questo documento è stato redatto con
risorse umane e strumentali interne all’ente.
Posto l’argomento in discussione, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la
qualità del lavoro e dell’impegno profuso,
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 ottobre 2012 n. 230;
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato, adottato con deliberazione del
consiglio n. 12 del 20.12.2011;
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VISTO il vigente Regolamento Organizzazione della Camera di Commercio di Prato, adottato con
deliberazione del consiglio n. 7 del 26.07.2012;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 s.m.i.;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 ai sensi del quale l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica […];
VISTO altresì l’art. 1 comma 9 della Legge 190/2012 che definisce il contenuto essenziale del
piano triennale di prevenzione della corruzione;
VISTA la deliberazione n. 6 del 21.1.2013 con la quale è stato individuato il Responsabile della
prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 nella
figura del Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato, dott.ssa Catia Baroncelli;
RICHIAMATA la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Funzione Pubblica recante “legge 190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11.09.2013 dall’Autorità
Nazionale AntiCorruzione (già CIVIT) su proposta elaborata dal Dipartimento Funzione Pubblica;
RICHIAMATA la delibera n. 12 del 22.01.2014 dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione sull’organo
degli enti locali competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione;
VISTA la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione presentata dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione;
PRESO ATTO che la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione presentata dal
Responsabile è stata oggetto di consultazione pubblica, tramite pubblicazione sul sito istituzionale
della Camera di Commercio dal giorno 14 gennaio u.s.;
RITENUTO necessario provvedere all’adozione del Piano proposto;
DELIBERA
di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 della Camera di
Commercio di Prato che, allegato al presente provvedimento (allegato “A”) ne forma parte
integrante.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 sarà trasmesso al Dipartimento
della Funzione Pubblica entro il termine di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)
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IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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