
 
 
 
 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24 DEL 01/04/2021 
 
 
OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023: approvazione 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2021 

Assistito dal Segretario Generale, 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo con il decreto 
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Attuazione 
della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

 

Richiamato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 
con cui è stata istituita la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e nominato 
Commissario ad acta del procedimento di costituzione il Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Pisa, dottoressa Cristina Martelli; 

Dato atto 
decreto, decorrerà dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, nominato ai 
sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni; 

Ri

sospensiva sugli effetti del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2018 impugnato in primo 
grado e pertanto sugli atti del Commissario ad Acta; 

dispone che, ad esclusione del Collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di 
commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del 
suddetto decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il 
Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario 
straordinario; 

Dato atto che, ai sensi del predetto decreto, gli organi della Camera di Commercio 
di Pisa sono decaduti a far data dal 14 settembre 2020; 

Visto il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico 11/01/2021, acquisito 
agli atti con protocollo n. 453 del 12/01/2021, con cui il sottoscritto è stato nominato 
Commissario Straordinario fino alla data di insediamento del Consiglio della Camera di 
Commercio della Toscana Nord-Ovest; 

Atteso che al Commissario Straordinario sono conferiti tutti i poteri del 
Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale per assicurare la continuità e 
rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi, salvo i compiti attribuiti dal 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 al Commissario ad acta; 
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Richiamata la legge 190/2012 che prevede in particolare:  

 

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;  

 
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; 

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 

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 redazi
trasmessa all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione e pubblicata sul sito 

competente in materia; 

Rilevato che per il 2020, nel predisporre lo schema valido per tale relazione, 

prorogare alla medesima data del 31 marzo il termine ultimo per la predisposizione e la 
pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi 

 

viene allegata alla presente delibera quale parte integrante, è pubblicata sul sito web 
camerale dal 31/03 u.s. 

pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 
2021-2023;  

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

2019 (PNA), che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini 
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 
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 che, qualora le 

-2022; 

Tenuto conto delle indicazioni fornite da Unioncamere quale supporto alle 
Camere di commercio nella predisposizione dei loro rispettivi piani, predisponendo delle 
linee guida di orientamento sulle nuove metodologie di valutazione del rischio 
coerentemente con quanto previsto nella Delibera ANAC 1064;    

Rilevato altresì che restano al momento cautelativamente sospese le procedure di 
accorpamento che porteranno alla costituzione della nuova Camera di commercio della 
Toscana del Nord Ovest e pertanto ritenuto 
una integrazione del sistema di valutazione del rischio già in uso con le principali novità 
introdotte dal PNA 2019, in vista della futura impostazione del piano per il nuovo Ente 
accorpato.  

 Ricordato che gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 
190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, nonché la 

pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art.10, co.1, D.lgs.33/2013) 
costituiscono contenuto necessario del PTPCT;  

2020 che della proposta di Piano 2021-23, con particolare riferimento al tema della 
coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, come 

 

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 
 

Presa visione e condivisi i contenuti del Piano della prevenzione e corruzione 
2021-2023, così come illustrato dal Segretario Generale che lo ha formalmente predisposto 
nel suo ruolo di RPCT;  

Visto lo Statuto vigente; 

D E L I B E R A 

1. di esprimere una valutazione positiva sulla R
a sul sito 

camerale dal 31 marzo u.s.; 

2. di approvare ed adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza 2021-2023 predisposto dal Segretario Generale prevedendone la 
pubblicazione sul sito camerale; 

IL SEGRETARIO GENERALE   
(Cristina Martelli)     
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  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  (Valter Tamburini) 

 

 

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

. 

 

 

 
 


