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DELIBERA PRESIDENZIALE N. 3 DEL 29/01/2016 

 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018: 

approvazione 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Assistito dal Segretario Generale, 

Visto l’art. 18, comma 4, dello Statuto camerale in base al quale, in casi di 

urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta ed i 

provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile per la 

ratifica; 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2016, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 30 ottobre 2015; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2016, 

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 23 del 18 dicembre 2015; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2016, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 146 

del 18 dicembre 2015; 

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione, che all’art.1 prevede la redazione, a carico delle Pubbliche 

Amministrazioni, di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da 

adottarsi annualmente entro il 31 gennaio;  

Richiamata altresì la delibera di Giunta n.6 dello scorso 18 gennaio 2016, con la 

quale sono state approvate le linee di indirizzo proposte dal Segretario Generale, in 

qualità di Responsabile dell’anticorruzione per l’aggiornamento del Piano 2016-18 

rimandandone l’approvazione con un atto successivo da adottarsi entro il 31 gennaio 

p.v;  

Valutato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione redatto dal 

Segretario Generale quale Responsabile dell’anticorruzione secondo le linee di indirizzo 

fornite dalla Giunta;  

Dato atto che il documento comprende al suo interno la sezione riguardante il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 già approvato dalla 

Giunta con la sopracitata delibera n.6 dello scorso 18 gennaio;  

Visto lo Statuto vigente; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Considerata l’urgenza, ed in assenza di riunione della Giunta camerale in tempo 

utile; 
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D E L I B E R A 

 

Di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, 

predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to Cristina Martelli     

   
   

  IL PRESIDENTE 

  F.to Valter Tamburini 

 

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


