GIUNTA CAMERALE
Verbale di deliberazione n. 8 adottata nell’adunanza in data 28/01/2015

OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ DELLA CHAMBRE

In Aosta, il giorno ventotto del mese di gennaio dell'anno duemilaquindici, con inizio alle ore 14:30 si è riunita
presso la sede della Chambre - (Regione Borgnalle n. 12 – 11100 Aosta - AO),
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale della Chambre Dott.ssa Jeannette Pia
GROSJACQUES.
Il Presidente ROSSET Nicola presiede la seduta per la discussione relativa al presente atto e introduce la trattazione
dell’oggetto sopraindicato
LA GIUNTA CAMERALE
-

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante“ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare il comma 8 dell’art. 1, che
prevede che ogni amministrazione adotti annualmente il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

-

visto il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell’ANAC n. 72 dell’11 settembre
2013, che individua le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica
amministrazione a livello nazionale;

-

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ed in
particolare l’ art. 10, che prevede che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità;

-

vista la delibera n. 50/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Linee guida per
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”;

-

visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

-

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 24 del 5 aprile 2013 che nominava il Responsabile della
prevenzione della corruzione nella persona del Segretario generale;

-

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 7 febbraio 2014 che approvava l’aggiornamento
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
- triennio 2014-2016 - della Chambre;

-

dato atto che compete alla Giunta camerale l’approvazione, su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità;

-

considerato quanto previsto dalle linee guida elaborate da Unioncamere per declinare quanto previsto dalla
normativa citata all’interno della specifica realtà organizzativa delle Camere di Commercio, soprattutto con
riferimento alla valutazione del rischio insito nei vari procedimenti amministrativi gestiti;

-

considerata l’importanza della trasparenza quale primo strumento di prevenzione della corruzione come
emerge dalla legge 190/2012;

-

ritenuto, quindi, opportuno, in relazione alla complementarietà del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, riunire i due documenti programmatici in
uno unico;

-

esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione – triennio 2015-2017 allegato sub a),
predisposto in relazione alla specifica realtà operativa dell’Ente, con i relativi allegati di seguito elencati:
 Mappa dei processi camerali – allegato 1;
 Registro del rischio – allegato 2;
 Nota prot. n. 3345 del 17/04/2014 – allegato 3;
 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – triennio 2015-2017 – allegato 4;
-

Tabella obblighi di pubblicazione – allegato 4.1;

-

dato atto che l’attuazione del presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Ente;

-

vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta” e
successive modificazioni;

-

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ss.mm.ii. recante “Riordinamento delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura”;

-

visto lo Statuto camerale;

-

visto il parere favorevole sulla legittimità della presente deliberazione rilasciato dal Segretario generale ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

-

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

dopo breve discussione dalla quale è emersa la preoccupazione per l’applicazione concreta del
“Whistelblower” in relazione ad un eventuale uso distorto dello strumento e la richiesta che nel punto 6.5 del
Piano triennale di prevenzione della corruzione in discussione venga introdotto un modello di segnalazione
strutturata, per far si che la stessa avvenga in modo codificato e circostanziato, e si abbiano così gli
elementi minimi al fine di evitare segnalazioni non fondate con tutto ciò che potrebbe conseguirne;

su proposta del Presidente, tenuto conto della necessità di introdurre il modello di segnalazione,
ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA
1.

di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione – triennio 2015-2017
e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – triennio 2015-2017, come parte integrante
del primo, allo stesso allegato sotto il numero 3.

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
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IL SEGRETARIO GENERALE
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