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DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 6  del  19 FEBBRAIO 2015  
 
OGGETTO: Piano Anticorruzione 2015 - 2017 
 
PRESIDENTE: La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, applicabile a tutte 
le pubbliche amministrazioni, impone l’obbligo, da parte dell’organo di indirizzo politico, di 
individuare il responsabile della prevenzione della corruzione individuato di norma nel Segretario 
Generale. 
 L’articolo 1 comma 5 della medesima legge prevede l’obbligo di redazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) quale nuovo strumento diretto a 
rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione. 
 Il P.T.P.C.va redatto per il triennio 2015-2017 sulla base di quanto definito dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito dell’approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (di seguito P.N.A.) di cui alla Delibera n. 72/13 del 11 settembre 2013. 
 Nell’anno 2013 la Camera di commercio del VCO ha approvato il P.T.P.C. con delibera 
di Giunta n. 27 del 11 aprile 2013, prevedendo inoltre la nomina del Segretario Generale 
dell’Ente camerale Dr. Maurizio Colombo quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione. 
 Nell’anno 2014 con delibera di questa Giunta n. 21 del 13 marzo 2014 è stato deliberato 
l’aggiornamento del P.T.P.C., prevedendo inoltre in applicazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente l’inserimento nello stesso del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2014-2016 (di seguito P.T.T.I.). Con la medesima delibera è stato inoltre approvato ed 
inserito quale sezione del P.T.P.C. il Codice di Comportamento per la Camera del VCO. 
 A cura del Dr. Colombo secondo quanto disposto dalla normativa vigente è stata 
predisposta la relazione sull’attività dell’anno 2014 che evidenzia risultati positivi e senza 
irregolarità dall’attuazione delle misure attuate. 
 In applicazione di quanto previsto dalla L. 190/2012, viene proposta come bozza allegata 
alla presente delibera una ipotesi di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione (2015-2017), che viene sviluppata senza soluzione di continuità con quanto già 
definito con il Piano Triennale già approvato nell’anno 2014 per il triennio 2014-2016. 
 L’aggiornamento del Piano viene proposto definendo di mantenere l’architettura dello 
stesso coerente a quella del Piano relativo al triennio 2014-2016 in quanto ritenuta idonea e 
adeguata con particolare riferimento alla mappatura dei processi camerali - che non risulta 
presentare cambiamenti di rilievo -, prendendo lo spunto dalle risultanze delle analisi sull’esito 
dell’attività svolta negli anni precedenti, formalizzate nelle relazioni conclusive redatte dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e prevedendo che vengano valorizzate e 
rafforzate attività ed interventi di contenimento del rischio stesso sulla scorta delle indicazioni 
fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione sopra citato. 
 Del P.T.P.C., come deliberato nell’aggiornamento del triennio 2014-2016, entra a far 
parte come sezione integrante anche l’aggiornamento del P.T.T.I. 2015-2017. 
 Ai fini del rispetto di quanto previsto dall’impianto normativo vigente per quanto 
concerne gli obblighi di consultazione e partecipazione degli stakeholders, nella fase di 
predisposizione ed approvazione dei documenti oggetto di approvazione di cui alla presente 



delibera, viene disposta la pubblicità per un periodo di tempo determinato del processo di 
formazione del provvedimento oggetto della presente delibera, attraverso il sito istituzionale 
garantendo così la possibilità agli stakeholders di presentare le proprie osservazioni. 
 Nella presente seduta deliberativa viene inoltre presentata quale comunicazione, la 
relazione finale sull’attività dell’anno 2014 predisposta e redatta in applicazione della normativa 
vigente dal Dr. Colombo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 
SENTITA la relazione del Presidente; 
VISTA la bozza di aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2015-2017, unitamente alla 

sezione relativa all’aggiornamento del P.T.T.I., che in allegato entra a far parte integrante della 
presente delibera, così come descritta, definita e formata nella relazione del Presidente; 

PRESO ATTO della relazione presentata sull’attività dell’anno 2014 predisposta dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 
All'unanimità 
 

 
delibera 

 
• di approvare l’allegato aggiornamento del P.T.P.C. 2015-2017, comprensivo della sezione 

relativa all’aggiornamento del P.T.T.I; 
• di confermare il Segretario Generale Dr. Maurizio Colombo quale responsabile della 

prevenzione della corruzione. 
 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
         Maurizio Colombo 

 
 

IL PRESIDENTE  
   Cesare Goggio 

 


