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 Deliberazione n.15 adottata della Giunta Camerale 

nella seduta 1 Aprile 2021 

 

OGGETTO: Approvazione Piano triennale prevenzione della corruzione 2021-2023 e nomina 
gestore delle segnalazioni antiriciclaggio art.10 d.lgs. 231/2007 
 

 

Relatore: IlVice  Presidente 

…Omissis… 

 

LA GIUNTA 

Udito il Relatore; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in 
particolare, l’art. 1 comma 8 il quale prevede che “…L'organo di indirizzo adotta il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura 

la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato 

dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti 
estranei all'amministrazione”; 

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.; 

Vista la Legge n. 241/1990; 

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009 ed il Decreto Legislativo n. 74/2017; 

Visti i Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013; 
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Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante 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; 

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 ed, 
in particolare, l’art. 19, comma 15 il quale ha previsto, tra l’altro, che le funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia 

di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge n. 
190 del 2012, sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Visto il D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici;  

Vista la Deliberazione ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 recante “Approvazione in via 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

Vista la Determinazione ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 recante “Approvazione 
definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale  Anticorruzione”; 

Visto il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2016 approvato con Delibera dell’ANAC n. 831 
del 2016; 

Visto il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2013 approvato con Delibera della Civit (ora 

ANAC) n. 72 del 2013; 

Vista la Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l’aggiornamento 2015 
al Piano Nazionale Anticorruzione; 

Vista la Determinazione dell’ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti   pubblici economici”; 
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Vista la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Linee guida 

recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 
civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013”; 

Vista la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

Vista la Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i 
titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»”; 

Vista la Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 recante “Sospensione dell’efficacia della 

delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 
1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”; 

Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020 recante “Relazione 
annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - Differimento al 
31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione”; 

Visto il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti della Camera di commercio di 

Salerno approvato con Delibera di Giunta n. del n. 5 del 21 febbraio 2014;  

Visto la Deliberazione n.4 adottata della Giunta camerale nella seduta del 31 gennaio 2020 
con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione relativo al Triennio 

2020-2022 e nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

Visto le Linee di indirizzo ed i relativi allegati di Unioncamere trasmessi con nota prot. 
21765 del 15 ottobre 2020; 

Vista la nota dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio prot. n. 25436 del 14 
dicembre 2016;  
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Vista la Deliberazione n.2 adottata della Giunta camerale nella seduta del 28 gennaio 2019 

con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione relativo al Triennio 
2019-2021 e nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

Vista la Relazione annuale, prevista dall’art. 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, del Responsabile della prevenzione della corruzione relativa all’anno 2020; 

Viste le Attestazioni dell’OIV riguardo il rispetto degli obblighi di pubblicazione nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Camera di Commercio di 
Salerno; 

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.14 del 22 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il preventivo economico 2021; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 68 del 22 dicembre 2020 con la quale sono 
stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2021; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 29 gennaio 2021 con la quale è stato 
approvato il “Piano delle Performance per gli anni 2021/2023”; 

Visto il parere favorevole del Dott. Antonio Luciani - dirigente dell’Area I “Affari generali e 

gestione del personale” e dell’Area II “Finanze” in ordine alla legittimità dell’istruttoria e 
degli adempimenti procedurali del presente atto; 

Visto il parere dal Segretario Generale, Dott. Raffaele De Sio, il quale, dopo aver verificato 
la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell'atto, dichiara che nulla osta 

all'adozione delle decisioni consequenziali; 

Ritenuto di poter condividere il contenuto della “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione – Triennio 2021 -2023” che allegata alla presente delibera ne costituisce parte 
integrante;  

Visto il D. Lgs. N. 231/2007: 

Considerato che la normativa richiamata prevede la nomina di un Gestore con il compito di 

inoltrare alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione 
di ogni operazione ritenuta a rischio: 



 

 

 

Sintesi  Verbale n. 3 del 1 Aprile 2021 

14 

 

Ritenuto, al fine di assicurare un meccanismo di coordinamento tra le due figure di RPCT e 

di soggetto ''Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio (GSA)” della Camera di Commercio di 
Salerno, di assegnare anche quest'ultimo ruolo al Segretario Generale in una logica di 

continuità esistente tra i presìdi Anticorruzione e Antiriciclaggio: 

Su proposta del Relatore; 

Presenti e votanti n. 8 componenti; 

 

DELIBERA 

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
deliberazione; 

di nominare il Dr. Raffaele De Sio, Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Salerno quale Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza (RPCT) 
nonché Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio (GSA); 

di prendere atto della Relazione annuale, prevista dall’art. 1, comma 14, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190, del Responsabile della prevenzione della corruzione relativa 
all’anno 2019 che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante; 

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT), relativo al triennio 2021 -2023 che, allegato alla presente determinazione, ne 

forma parte integrante, nonché le singole linee di intervento da esso contemplate; 

di affidare l’attuazione e il monitoraggio dello stesso al Segretario Generale nonché 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Raffaele De Sio; 

di dare idonea comunicazione a tutto il personale camerale del Piano appena approvato; 

di pubblicare il Piano ed i relativi allegati, che formano parte integrante della presente 
Delibera, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito internet camerale, sotto la 

voce apposita prevista. 
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La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell'art.4 della legge 29/12/1993, n.580, 

come modificato dall’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa 
nell’Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell’art. 32 della Legge 

69/09. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Raffaele DE SIO) 

IL PRESIDENTE 

(Ing. Andrea PRETE) 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




