
 

 

Sintesi del Verbale n.1 del 25/01/2017 

 

Deliberazione n. 2 adottata dalla Giunta Camerale 

nella seduta del 25/01/2017         

 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-
2019 E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

RELATORE: IL 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; 

Visti i Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013; 

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;  
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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 dell' Civit (ora 
ANAC) n. 72 del 2013; 

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

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016; 

Viste le Delibere della Civit n. 50/2013 e n. 71/2013; 

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013; 

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;  

Vista la propria Deliberazione n. 16 del 19 febbraio 2013 con la quale è stato nominato, 
quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente il segretario 
Generale, dott. Raffaele De Sio; 

Vista la Delibera di Giunta n. 50 del 16 aprile 2013 recante l'approvazione e l'adozione 
del Piano della Performance per il triennio 2013-2015; 

Vista la Determinazione Presidenziale n. 14 del 28 marzo 2013 con la quale è stato 
approvato il Piano di prevenzione della corruzione relativo al Triennio 2013-2015; 

Vista la Delibera di Giunta n. 8 del 31 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il 
Piano di prevenzione della corruzione relativo al Triennio 2014-2016 e nominato il 
Responsabile della trasparenza; 

Vista la Deliberazione n.19 adottata della giunta camerale nella seduta del 10 febbraio 
2016 con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione relativo al 
Triennio 2016-2018; 

Vista la Deliberazione n.11 adottata della giunta camerale nella seduta del 30 gennaio 
2015 con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione relativo al 
Triennio 2015-2017; 

Vista la Delibera di Giunta n. 145 del 11 dicembre 2013 recante “Relazione annuale al 
piano triennale di prevenzione della corruzione”; 

Vista la Delibera di Giunta n. 80 del 2 agosto 2011  con la quale è stato approvato il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al Triennio 2011-2013; 
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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 2014, 
pubblicata sul sito internet camerale, sezione “Amministrazione trasparente”; 

Vista la nota prot. 633 del 13 gennaio 2016 con la quale il Responsabile ha trasmesso la 
Relazione annuale, prevista dall’art. 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relativa all’anno 2015; tale relazione è stata pubblicata sul sito internet camerale, 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

Vista la nota prot. 1103 del 13 gennaio 2016 con la quale il Responsabile ha trasmesso la 
Relazione annuale, prevista dall’art. 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relativa all’anno 2016; tale relazione è stata pubblicata sul sito internet camerale, 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

Visto il Rapporto, del 16 dicembre 2015, sullo stato di attuazione e la qualità dei piani 
triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017, 
redatto dall’ANAC di concerto con l’Università di Tor Vergata e la Formez; 

Visto le Linee guida ed i relativi allegati di Unioncamere riguardanti le Linee guida per le 
Camere di commercio aggiornate secondo il Piano Nazionale Anticorruzione ed in 
particolare l’ultimo aggiornamento del 22 dicembre 2015; 

Vista la nota dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio prot. n. 25436 del 14 
dicembre 2016;  

Vista la Determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale sono state 
adottate le 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; 

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. 23  del 18/11/2015 con la quale è stato 
approvata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2016; 

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 21/12/2015 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2017; 

Vista la Delibera di Giunta n. 11 del 10 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il 
Piano delle Performance per il triennio 2016/2018; 

Visti i pareri favorevoli del Dott. Ciro Laudato, nonché del dirigente, ad interim, 
dell’Area I “Finanze, affari generali e gestione risorse umane”, Dott. Raffaele De Sio;  
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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 2017 -2019” che allegata alla presente delibera ne costituisce 
parte integrante;  

Ravvisata la necessità di riunificare in un unico soggetto la figura del Responsabile del 
responsabile della prevenzione della corruzione con quello della trasparenza;  

Ritenuto opportuno di dover conferire l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) al Segretario Generale di questo Ente; 

Su proposta del Relatore; 

Presenti e votanti n. 8 componenti; 

Ad unanimità di voti palesemente espressi, 

 
DELIBERA 

 

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

di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) il dott. Raffaele De Sio, Segretario Generale di questo Ente. Il predetto incarico 
decorre dal 1 febbraio 2017; 

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, relativo al triennio 
2017-2019 che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante; 

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. 



 

 
 
 
 
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. 
 

 

 
 


