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Prevenzione della corruzione

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(nominata con deliberazione della Giunta camerale n°24 del 5 aprile 2013)
Jeannette Pia GROSJACQUES
Segretario Generale
Email: segretario.generale@ao.camcom.it
Tel: +39 0165 573061

Non è stato adottato alcun regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.
Non è stato adottato nessun provvedimento da parte di ANAC
Non è stato adottato nessun atto di accertamento delle violazioni.

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2022-2024
Con deliberazione della Giunta camerale n. 30 in data 19 aprile 2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT - triennio 2022-2024.

1. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 [1]

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021-2023
Con deliberazione della Giunta camerale n. 59 in data 27 settembre 2021 è stato approvato l'aggiornamento del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT - triennio 2021-2023.

1. Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 [2]
2. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 [3]
3. Indirizzi per la definizione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2021-2023 [4]
4. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Trasparenza 2021 [5]

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020-2022
Con deliberazione della Giunta camerale n. 45 in data 24 agosto 2020 è stato approvato l'aggiornamento del Piano
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Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT - triennio 2020-2022.

ALLEGATI
1. Aggiornamento Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 [6]
2. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 [7]
3. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020 [8]

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021
Con deliberazione della Giunta camerale n. 4 in data 23 gennaio 2019 è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT - triennio 2019-2021.

ALLEGATI
1. Indirizzi per la definizione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2019-2021 [9]
2. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 [10]
3. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Piano Trasparenza 2019 [11]
4. Scheda ANAC - Relazione 2019 [12]

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2018-2020
Con deliberazione della Giunta camerale n. 4 in data 24 gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT - triennio 2018-2020.

ALLEGATI
1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 [13]
2. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Piano Trasparenza 2018 [14]
3. Scheda ANAC - Relazione 2018 [15]

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2017-2019
Con deliberazione della Giunta camerale n. 2 in data 25 gennaio 2017 è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT - triennio 2017-2019.

ALLEGATI
1. Indirizzi per la definizione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2017-201 [4]9 [16]
2. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 [17]
3. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Piano Trasparenza 2017 [18]
4. Scheda ANAC - Relazione 2017 [19]
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Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018
Con deliberazione della Giunta camerale n. 5 in data 29 gennaio 2016 sono stati approvati il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - triennio 2016-2018.
Link al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 [20].

ALLEGATI
1. Delibera di approvazione PTPC e PTTI 2016-2018 [21]
2. Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018 [22]
3. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Piano Trasparenza 2016 [23]
4. Scheda ANAC - Relazione 2016 [24]

Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017
Con deliberazione della Giunta camerale n. 8 in data 28 gennaio 2015 è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione - triennio 2015-2017

ALLEGATI
1. Delibera di approvazione PTPC 2015-2017 [25]
2. Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017 [26]
3. Mappa dei Processi [27]
4. Registro del Rischio [28]
5. Quesiti all'ANAC [29]
6. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Piano Trasparenza 2015 [30]
7. Scheda ANAC - Relazione 2015 [31]

Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2014-2016
ALLEGATI
1. Delibera di approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione [32]
2. Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2014-2016 [33]
3. Mappa dei processi [34]
4. Registro del rischio [35]
5. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Piano Trasparenza 2014 [36]
6. Scheda ANAC - Relazione 2014 [37]

Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2013-2015
ALLEGATI
1. Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2013-2015 [38]
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2. Relazione attuazione Piano prevenzione della corruzione e Piano Trasparenza 2013 [39]
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Source URL: https://www.ao.camcom.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-dellacorruzione
Collegamenti
[1] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2022_2024/pian
o_prevenzione_corruzione_e_trasparenza_2022_2024.pdf
[2] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2021_2023/2_2
10817_all_a_dgc_agg_ptpct_2021-2023_all-signed.pdf
[3] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2021_2023/210
318_all_dgc_ptpct_2021-2023_con_all-signed-signed.pdf
[4] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Indirizzi/201229_all_a_
dcc_18_indirizzi_per_ptpc_2021-2023.pdf
[5] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2021_2023/220
125_relazione-annuale_ptpct_2021-sg.pdf
[6] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2020_2022/aggi
ornamento_piano_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza_2020-2022.pdf
[7] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2020_2022/pian
o_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza_2020-2022.pdf
[8] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2020_2022/210
331_relazione_2020_def-sg.pdf
[9] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Indirizzi/181219_all_a_
dcc_indirizzi_per_ptpc_2019-2021.pdf
[10] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2019_2021/pia
no_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza_2019-2021.pdf
[11] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2019_2021/rel
azione_attuazione_piano_prevenzione_della_corruzione_e_piano_trasparenza_2019.pdf
[12] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2019_2021/sch
eda_anac_-_relazione_2019.xlsx
[13] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2018_2020/pia
no_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_per_la_trasparenza_2018-2020.pdf
[14] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2018_2020/rel
azione_attuazione_piano_prevenzione_della_corruzione_e_piano_trasparenza_2018.pdf
[15] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2018_2020/sch
eda_anac_-_relazione_2018.xlsx
[16] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Indirizzi/161221_dcc_
12_indirizzi_per_ptpc_2017-2019.pdf
[17] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2017_2019/pia
no_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_per_la_trasparenza_2017-2019.pdf
[18] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2017_2019/rel
azione_attuazione_piano_prevenzione_della_corruzione_e_piano_trasparenza_2017.pdf
[19] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2017_2019/sch
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eda_anac_-_relazione_2017.xlsx
[20] https://www.ao.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-laprevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
[21] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2016_2018/deli
bera_di_approvazione_ptpc_e_ptti_2016-2018.pdf
[22] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2016_2018/pia
no_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_2016-2018.pdf
[23] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2016_2018/rel
azione_attuazione_piano_prevenzione_della_corruzione_e_piano_trasparenza_2016.pdf
[24] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2016_2018/sch
eda_anac_-_relazione_2016.xlsx
[25] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2015_2017/deli
bera_ptpc_11578.pdf
[26] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2015_2017/ptp
c_2015-2017_11563.pdf
[27] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2015_2017/ma
ppa_dei_processi_11564.pdf
[28] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2015_2017/reg
istro_del_rischio_11565.pdf
[29] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2015_2017/not
a_anac_11566.pdf
[30] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2015_2017/16
0104_relazione_anticorruzione_e_trasparenza_2015-signed_12297.pdf
[31] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2015_2017/16
0107_scheda_anac_relazione_rpc_2015_12299.xlsx
[32] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2014_2016/14
0207_dgc_9_aggiornamento_ptpc_e_ptti-signed-signed_10166.pdf
[33] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2014_2016/14
0207_all_a_dgc_9_aggiornamento_ptpc_2014-2016-signed_10123.pdf
[34] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2014_2016/14
0207_all_a_1_dgc_9_mappa_dei_processi_ptpcx-signed_10124.pdf
[35] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2014_2016/14
0207_all_a_2_dgc_9_registro_del_rischio_ptpc-signed_10125.pdf
[36] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2014_2016/14
1212_relazione_anticorruzione_e_trasparenza_2014-signed_11525.pdf
[37] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2014_2016/14
1224_scheda_anac_relazione_anno_2014_11526.xlsx
[38] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2013_2015/13
0405_delibera_giunta_camerale_24_piano_anticorruzione_e_nomina_responsabile_10040_1.pdf
[39] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/Anticorruzione/Piano_2013_2015/rel
azione_prevenzione_della_corruzione_2013-signed_10126.pdf
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