
 
 
 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 
 

Seduta n. 2 del 29/01/2015  
 

 
Deliberazione n. 6 
 
OGGETTO: PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO DELLA TRASPARENZA – PROVVEDIMENTI. 

  
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17:00 nella Sede 

Camerale in Carrara, si è riunita con le formalità di Legge, la Giunta Camerale, sotto la Presidenza di 
Dino Sodini, Presidente, e con l’assistenza del Segretario Generale della Camera Roberto Camisi. 
 
 

Si accertano le presenze e le assenze così come risultano dal seguente prospetto: 
 

Sono presenti i signori: 

 ARPAGAUS  Paolo  rappresentante Settore Commercio 
 TONGIANI  Vincenzo  rappresentante Settore Agricoltura 
 OLIGERI  Gianfranco  rappresentante Settore Artigianato 
 GHIRLANDA  Andrea  rappresentante Settore Porto 
 VIGNALI  Alessandra  rappresentante Settore Commercio 

 MONTEFINALE  Mariassunta  Membro Collegio Revisori dei Conti 

Sono assenti i Signori: 

 TONINI  Giancarlo  rappresentante Settore Industria 
 MUSCOLINO  Daniela Maria  Presidente Collegio Revisori dei Conti 
 ALIMENA  Elisabetta  Membro Collegio Revisori dei Conti 

 

 

 
 
 

Sull’argomento relaziona il Segretario Generale ricordando che l’adozione del Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, integrato con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, è un 
adempimento richiesto dalla L.190 del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

L’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato predisposto tenendo 
conto delle novità introdotte dal Legislatore e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e degli 
orientamenti espressi dall’Autorità negli ultimi mesi. 
 

Com’è noto, entro il 31 gennaio il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve 
sottoporre all’organo politico il Piano di Prevenzione della Corruzione aggiornato, per la sua formale 
adozione. 

 
La bozza di Piano è stata inviata a tutto il personale camerale in data 26 gennaio e a seguito di 

questa fase aperta di consultazione, sono state apportate alcune correzioni alla bozza pubblicata. 
 

Illustra quindi il piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto previa analisi della 
struttura organizzativa e dei procedimenti amministrativi svolti all’interno dell’Ente. 

 

LA GIUNTA 
 

 richiamate le deliberazioni di Giunta camerale n. 20 del 4 marzo 2013 e n. 58 del 28 giugno 2011 
con le quali l’allora Segretario Generale, Dott. Alessandro Beverini era stato nominato, rispettivamente, 
responsabile della prevenzione e responsabile degli adempimenti relativi alla trasparenza e integrità della 
Camera di Commercio di Massa-Carrara; 



 
 
 
 

richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2014 con la quale la Dott.ssa 
Cristina Martelli, Segretario Generale della Camera dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, era stata 
nominata “Responsabile della prevenzione e della corruzione” di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e “Responsabile della trasparenza e dell’integrità” e con la quale era stato 
approvato e adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, integrato con il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, predisposto dal Segretario Generale quale 

responsabile per la prevenzione della corruzione; 
   
 dato atto che al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con la 
deliberazione di Giunta Camerale n.9 del 2014 sopra richiamata, erano allegati, quale parte integrante e 
sostanziale, i seguenti documenti: mappa dei processi della Camera di Commercio di Massa-Carrara, 

mappa dei processi dell’Azienda Speciale ISR, valutazione complessiva del rischio per attività omogenee, 
piano triennale per la trasparenza e l’integrità;   
 

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
 visto in particolare l’art. 1, comma 7, della legge 190/2012 che prevede l’individuazione, da parte 
dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, del “Responsabile della prevenzione e della 
corruzione” al quale sono attribuiti gli obblighi – anche di vigilanza – e le responsabilità indicate dalla 
legge stessa; 
 

 considerato che, in base alla predetta disposizione, la scelta del “Responsabile della prevenzione e 
della corruzione” deve ricadere, di norma, su dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo 
dell’amministrazione che effettua la nomina; 

 
 vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 la quale 
precisa che, nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un’articolazione in fasce, la scelta deve 
cadere prioritariamente su un dirigente titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale; 
 
 considerato che la stessa circolare esclude, per contro, la possibilità di conferire l’incarico a 

soggetti che non possano rispondere a titolo di responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare; 
 
 visto l’art. 20 della Legge 580/1993 e s.m.i. che qualifica il Segretario Generale quale dirigente di 
uffici dirigenziali generali, attribuendogli i poteri di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 
 
 ritenuto pertanto di individuare la figura del “Responsabile della prevenzione e della corruzione” in 
quella del Segretario Generale dell’Ente; 

 
 richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 28 marzo 2013, con la quale è stato 
approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2013/2015; 
 
 ritenuto di dover nominare quale nuovo responsabile il Dott. Roberto Camisi, Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Lucca, con incarico di Segretario Generale reggente per la Camera di 
Commercio di  Massa Carrara, come  da deliberazione di Giunta n. 2 del 9 gennaio 2015, che ha ratificato 
la Determinazione del Presidente n. 8 del 30 dicembre 2014;  

 
 visto l’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede l’adozione, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornarsi 
annualmente e considerato che l’aggiornamento annuale di detto programma deve essere adottato, di 
norma, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 
  
 richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 58 del 28 giugno 2011, con la quale è stato 

approvato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011/2013, e le successive deliberazioni 

n. 41 del 27 aprile 2012 e n. 37 del 28 marzo 2013, con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti 
per le annualità 2012 e 2013; 
 
 ritenuto, per le ragioni sopra esposte, sostituire la Dott.ssa Cristina Martelli nel ruolo di 
responsabile della trasparenza, con il Dott. Roberto Camisi;  
 



 
 
 
 richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 88 dell’11 novembre 2014, con la quale è 
stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2015; 
 

richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 20 del 18 dicembre 2014, con la quale è 
stato approvato il Bilancio preventivo 2015 per la Camera di Commercio e l’Azienda Speciale ISR;  
 
 richiamata la deliberazione n. 104 del 18 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il budget 

direzionale per l’anno 2015 e con la quale si è deciso di riservarsi la definizione degli obbiettivi del 
Segretario Generale e, d’intesa con esso, dei Dirigenti, con la definizione complessiva del Piano della 
Performance, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’OIV; 
 
 richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 6 del 22 gennaio 2014, con la quale è 

stata approvata l’assegnazione temporanea ad interim dei servizi di staff e afferenti all’area anagrafica e 
formazione; 
 

 viste le linee di indirizzo per la redazione del piano approvate da Unioncamere nazionale nel mese 
di gennaio 2015; 
 
 visto lo schema di piano triennale anticorruzione integrato con il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2015-2017 e relativi allegati, predisposto dal Responsabile per la prevenzione 
della corruzione, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,  
 
 dato atto che la proposta di piano predisposta dal Segretario Generale è stata inviata, 

conformemente alle predette linee di indirizzo, all’Organismo Indipendente di Valutazione per 
l’asseverazione; 
 

 inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione 
integrato con il Programma triennale per la trasparenza per il triennio 2015/2017 nella stesura allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 acquisito il parere favorevole dell’O.I.V., come da verbale n.1 del 29 gennaio 2015, che si 
conserva in atti; 

 
ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione del 

termine del 31 gennaio 2015 per l’approvazione del Piano; 
 
 a voti unanimi 

D E L I B E R A 
 

1. di designare il Segretario Generale, Dott. Roberto Camisi, quale “Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione” di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e “Responsabile della 
Trasparenza e dell’Integrità”;  

 
2. di comunicare le suddette designazioni all’ANAC;  
 

3. di approvare e di adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, integrato con il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2015, predisposto dal Segretario Generale 

quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, con i relativi allegati: 
 

 Allegato 1: Mappa dei processi della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale  
 Allegato 2: Registro del rischio 
 Allegato 3: Valutazione complessiva del rischio per attività omogenee 
 Allegato 4: Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 
 Allegato 5: Elenco procedimenti amministrativi 

 

4. di trasmettere il presente atto con i relativi allegati all’ANAC, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, in osservanza del disposto di cui all’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 e all’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 

 
5. di conferire al presente provvedimento immediata esecutività, in considerazione del termine 

fissato per l’adozione del Piano dalle norme vigenti; 
 



 
 
 

6. di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell’Ente camerale nella apposita 
Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
7. di portare il Piano in oggetto e i suoi allegati a conoscenza di ciascun dipendente camerale e 

dell’Azienda Speciale.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Roberto Camisi) 
IL PRESIDENTE 
(Dino Sodini) 

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

 
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara 

ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 
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