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DELIBERA PRESIDENZIALE N. 3 DEL 30/01/2020 

 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022: 

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 2020, 

approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 13 novembre 2019; 

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

2020, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 13 del 9 dicembre 2019;  

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2020, attuativi della citata 

Relazione previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 10 del 13 gennaio 2020; 

Richiamata la legge 190/2012 che prevede in particolare:  

- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 150/2009, 

quale autorità nazionale anticorruzione, oggi denominata Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C);  

- la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 

amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;  

- l'approvazione da parte della autorità nazionale anticorruzione di un piano nazionale 

anticorruzione predisposto dal dipartimento della funzione pubblica;  

- l'approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione 

di un piano triennale di prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione da adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno; 

Rilevato che per effetto della modifica apportata all’art. 1 comma 7 della 

Legge 190/2012 dal D. Lgs. 97/2016 viene individuato un unico Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che per la Camera di 

commercio di Pisa coincide nella persona del Segretario Generale, Dott.ssa Cristina 

Martelli, che con delibere di Giunta n. 12 del 31 gennaio 2011 e n. 3 dell’8 febbraio 

2013 era stata nominata prima responsabile degli adempimenti relativi alla trasparenza e 

successivamente responsabile della prevenzione della corruzione;  

Considerato che al Responsabile della prevenzione (RPCT) compete oltre alla 

predisposizione della proposta del piano camerale triennale di prevenzione della 

corruzione, anche la redazione di una relazione annuale sull’attività realizzata che viene 
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trasmessa all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione e pubblicata sul sito 

camerale secondo le modalità ed i termini definiti annualmente dall’ l’A.N.A.C., 

Autorità competente in materia; 

Rilevato che per il 2019, nel predisporre lo schema valido per tale relazione, 

l’Autorità con comunicato del Presidente del 13 novembre 2019 ha valutato opportuno 

prorogare alla medesima data del 31 gennaio il termine ultimo per la predisposizione e 

la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi 

dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012; 

Dato atto che la citata relazione, con cui si dà conto dell’attività realizzata che 

non presenta particolari criticità, e che viene allegata alla presente delibera quale parte 

integrante, sarà pubblicata sul sito web camerale entro il termine previsto del 31/01; 

Rilevata la necessità di dover procedere all’approvazione ed alla relativa 

pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

(PTPCT) 2020-2022;  

Dato atto che, come indicato dal RPCT, con delibera n. 1064 del 13 novembre 

2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 (PNA), che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 

amministrazioni ai fini dell’adozione del Piano PTPCT;  

In considerazione del fatto che i contenuti di tale documento sono orientati a 

rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli 

orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità, viene consentito che, qualora le 

amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’allegato 5 al PNA 

2013, di poter adottare l’applicazione graduale del nuovo approccio valutativo (di tipo 

qualitativo), in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2022; 

Richiamata in tal senso la comunicazione di Unioncamere del 27/01/2019 (ns 

prot. n. 1550) con la quale l’Unione dichiara di voler fornire, come nelle precedenti 

annualità, un supporto alle Camere di commercio nella predisposizione dei loro 

rispettivi piani, predisponendo delle linee guida di orientamento, con l’obiettivo di 

garantire, entro e non oltre l’approvazione del PTPC 2021-2023, l’adozione da parte 

delle Camere di commercio delle nuove metodologie di valutazione del rischio 

coerentemente con quanto previsto nella Delibera ANAC 1064;    

Tenuto conto di quanto sopra riportato e dell’opportunità di attendere i 

contributi di Unioncamere per le indicazioni su come aggiornare il piano stesso, il 

RPCT rileva che il piano attuale risulta essere redatto in sostanziale continuità con 

quello già presentato nello scorso anno, conformemente alle prescrizioni indicate dal 

D.Lgs. 97/2016 e dalle linee guida A.N.A.C. e riportante al suo interno la definizione di 

obiettivi strategici in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione che sono già 

stati oggetto di approvazione dalla Giunta con delibera n. 9 del 13/01/2020 poiché 

contenuti sia nel cruscotto di Ente che nel Piano della performance 2020-2022 la cui 

approvazione è prevista nella presente seduta; 

Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), 

da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della 

trasparenza con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione 

dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono 

contenuto necessario del PTPCT;  
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Dato atto della presa di visione preventiva da parte dell’OIV sia della relazione 

su attività 2019 che del Piano in tema di coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli 

indicati nel piano della performance ai sensi di quanto previsto dall’art.8 bis;  

Vista la legge 190/2012 come modificata dal d.lgs. n.97/2016; 

Sentito il Segretario Generale che in veste di RPCT ha presentato la relazione 

annuale sull’attività realizzata predisposta secondo la griglia fornita da ANAC; 

Presa visione e condivisi i contenuti del Piano della prevenzione e corruzione 

2020-2022, così come illustrato dal Segretario Generale che lo ha formalmente 

predisposto nel suo ruolo di RPCT;  

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; 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto della relazione annuale del RPCT sull’attività realizzata in tema di 

prevenzione della corruzione nell’anno 2019 che sarà pubblicata sul sito camerale 

entro la data prevista del 31 gennaio p.v.; 

2. di approvare ed adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

trasparenza 2020-2022 predisposto dal Segretario Generale prevedendone la 

pubblicazione sul sito camerale; 

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella 

prima seduta utile. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   
(Cristina Martelli)     

   

   
  IL PRESIDENTE 

  (Valter Tamburini) 

 

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

 


