
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 19 del  10 febbraio 2016 

Area/u.o.: Unità di staff/Controllo e Qualità dei Servizi

Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 e Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità – Approvazione.

Riferisce il Segretario Generale – Con la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità” il  legislatore ha inteso 
rispondere a un diffuso senso di sfiducia da parte dei cittadini nei confronti dell’operato 
della pubblica amministrazione, introducendo nuove misure per l’attuazione di strategie di 
prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità all’interno degli 
enti pubblici.

La  legge  190/2012  non  esprime  una  definizione  di  corruzione,  ma  successivi 
provvedimenti  adottati  dal  Dipartimento della  Funzione Pubblica  (circolare  n.  1/2013 e 
Piano Nazionale Anticorruzione) hanno chiarito che il termine deve essere inteso in senso 
lato, come comprensivo delle varie situazioni – evidentemente più ampie della fattispecie 
penalistica – nelle quali, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di 
un soggetto del potere affidatogli.

Per  prevenire  i  fenomeni  di  corruzione  in  tal  senso  considerata,  o  comunque  di  non 
adeguato  funzionamento  sotto  questo  profilo,  ciascuna  amministrazione  è  chiamata  a 
predisporre e ad adottare, ogni anno, un Piano triennale di prevenzione della corruzione 
contenente  l’analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  specifici  e  gli  interventi  organizzativi 
finalizzati alla loro prevenzione.

Il Piano riguarda la valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione 
e i relativi interventi di monitoraggio e controllo e si integra con il Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità (ex D.Lgs. 150/2009 e D.Lgs. 33/2013).

Il  presidio  di  un’efficace  attività  di  “risk  management”  e  di  pubblicità  e  trasparenza  è 
attualmente complesso.

Il legislatore ha ultimamente previsto una semplificazione delle disposizioni attualmente in 
vigore nell’ambito della riforma della P.A. (Legge n. 124/2015). 

Per questa ragione, tenuto anche conto della prevista approvazione nel corso del 2016 del 
nuovo  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2016,  l’Anac  ha  ritenuto  opportuno  intervenire 
attraverso l’Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2015 con determinazione n. 
12 del 28/10/2015, proponendo specifiche linee guida (riferite in particolare al settore dei 
contratti  e  della  sanità)  per  consentire da subito l’approvazione di  piani  anticorruzione 
2016 già evoluti.

Il Segretario Generale, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione per la 
Camera di  Commercio di  Como con deliberazione della Giunta camerale n.  41 del 21 
marzo  2013,  ha  predisposto  l’allegata  bozza  di  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione per il triennio 2016-2018.

I contenuti del documento sono stati definiti, nel rispetto e in conformità al Piano Nazionale 
Anticorruzione predisposto  dal  Dipartimento della  Funzione Pubblica e approvato dalla 
CIVIT con deliberazione n. 72/2013, delle indicazioni integrative e dei chiarimenti di cui alla 
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precitata determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 e dei risultati del monitoraggio 
dell'andamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, elaborato 
secondo  il  format  previsto  da  ANAC  e  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale. 

Dalla  Relazione  del  Responsabile  Anticorruzione  per  l’anno  2015  non  si  rilevano 
irregolarità nello svolgimento delle attività e/o nell’erogazione dei servizi.

Si evidenzia ancora che la legge 190/2012 ha ribadito l’obbligo per le P.P. A.A. di garantire 
la trasparenza dell’attività amministrativa, in particolare attraverso la pubblicazione di dati 
e  informazioni  sul  sito  web  istituzionale,  affinché  i  cittadini/utenti  maturino  fiducia  nei 
confronti della pubblica amministrazione e non sviluppino sospetti o preconcetti di presunti 
comportamenti corrotti.

Un’apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui si è detto in 
precedenza è pertanto costituita dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
documento parimenti da adottarsi annualmente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 c. 2 
del D.Lgs. 150/2009.

Il  Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  indica  le  iniziative  previste  per 
garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità e 
individua i dati e le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in ottemperanza agli 
obblighi normativi, le iniziative previste per garantire la massima trasparenza dell’operato 
pubblico, i tempi di attuazione delle misure e le risorse impiegate.

Il Piano elaborato rientra certamente nel quadro di attività finalizzate alla trasparenza e 
all’integrità  dell’azione  amministrativa,  e  va  perciò  inteso  come  documento  connesso 
all’intero  ciclo  della  performance,  qualificandosi  come  strumento  di  monitoraggio 
dell’azione amministrativa complessiva.

Nella sua predisposizione si è anche opportunamente tenuto conto dell’Azienda speciale 
Sviluppo Impresa, che agisce secondo le linee di intervento definite dall’Ente camerale 
nella propria Relazione Previsionale e Programmatica.

In  relazione  a  quanto  esposto,  la  Giunta  camerale  è  chiamata  nel  corso  dell'odierna 
seduta ad esaminare e approvare l’allegata bozza di Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  2016-2018  predisposta  dal  Segretario  Generale,  della  quale  costituisce 
apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

LA GIUNTA CAMERALE

- udita l'esposizione del Segretario Generale sull'argomento in oggetto;

- richiamato l’articolo 1 comma 8 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 
e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione” 
secondo  il  quale  l'organo  di  indirizzo  politico,  su  proposta  del  responsabile  della 
prevenzione della corruzione, adotta ogni anno il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli 
interventi organizzativi volti a prevenirli;
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- richiamata la deliberazione n. 41 del 21 marzo 2013, con la quale la Giunta camerale 
ha  nominato  il  Segretario  Generale  quale  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione per la Camera di Commercio di Como;

- visto il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica e approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72/2013;

- richiamato  l’Aggiornamento  2015  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione  di  cui  alla 
deliberazione Anac n. 12 del 28/10/2015 che ha previsto specifiche indicazioni per 
l’adozione dei Piani Anticorruzione 2016-2018, in attesa dell’approvazione del nuovo 
Piano Nazionale per il 2016 e delle semplificazioni al quadro normativo anticorruzione 
e trasparenza di cui ai decreti attuativi dell’art. 7 della legge 124/2015;

- visto l'articolo 11 comma 2 del D. Lgs. 150/2009 contenente l'obbligo per la pubbliche 
amministrazioni di adottare annualmente il Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità;

- visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- viste le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza 
e l'integrità, assunte dalla CIVIT con provvedimento n. 105/2010;

- considerato che il Piano in approvazione completa gli atti e i documenti della Camera 
di Commercio di Como riferiti al ciclo di gestione della Performance ed è attuativo 
delle disposizioni generali di cui al D.Lgs. 150/2009;

- dato  atto che il  documento  elaborato  tiene conto  anche della  complessiva  attività 
assegnata  alla  competenza  dell’azienda  speciale  Sviluppo  Impresa,  che  opera 
secondo  le  linee  di  indirizzo  definite  dall’Ente  camerale  nella  propria  Relazione 
previsionale e programmatica;

- esaminata la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 
predisposta dal Segretario Generale, contenente in apposita sezione il  Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità;

- unanime,

d e l i b e r a

a) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, 
contenente in apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
così  come  riportato  nel  documento  allegato  quale  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

b) di  disporne l'immediata pubblicazione nella  sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito internet istituzionale.

A0/CQ/PC/pc
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