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N° 200 

 

 
 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 20/12/2018 

19 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 GIULIO BANI Cooperazione 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 PAOLA CASTELLACCI Industria 

 JACOPO FERRETTI Artigianato 

 FILIPPO LEGNAIOLI Agricoltura 

 NICCOLO' MANETTI Servizi alle Imprese 

 ALBERTO MARINI Commercio 

 RITA PELAGOTTI Ordini Professionali 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Presenti  

 ROSARIA CHIZZINI Presidente 

  

Assenti  

VALENTINA DEGASPERI  

MARCO FRANCHI  

  

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Firenze, coadiuvata da Michela de Luca. 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE IN 

SOSTITUZIONE DEL DOTT. GERRI MARTINUZZI 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

 

LA GIUNTA 

 

 

Udito il Presidente, 
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Visto l’art. 1, comma 7, della legge 6/11/2012, n. 190, come modificato dall’art. 41, comma 1,  

D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, che stabilisce che l’organo di indirizzo individui, di norma fra i Dirigenti di 

ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

 

 Ricordata la propria delibera 26/04/2017, n. 84, con la quale il Dott. Gerri Martinuzzi è stato 

nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di 

Commercio di Firenze per il periodo 2/05/2017 - 31/12/2020; 

 

 Considerato che, con delibera della Giunta camerale  26 luglio 2018, n. 133 è stato preso atto 

della necessità, da parte del Segretario Generale,  di modificare le assegnazioni delle Aree Dirigenziali; 

 

Richiamata  la Determinazione del Segretario Generale 31 luglio 2018, n. 357/all., con la quale 

al Dott. Gerri Martinuzzi è stata attribuita ad interim la direzione dell'Area Servizi di Promozione; 

 

Considerato che il suddetto Dirigente, con comunicazione del 13 dicembre 2018, ha ritenuto 

opportuno rimettere l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

nelle mani della Giunta per i sopravvenuti carichi di lavoro;  

 

 Tenuto conto del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ Anac con la delibera 

3/08/2016, n. 831, che, fra i criteri di scelta del il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, indica: 

 l’adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’Amministrazione 

 l’esclusione, di norma, di attività di gestione e di amministrazione attiva e, in particolare, la 

direzione di uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo 

 l’inopportunità che il Responsabile sia il Dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti 

disciplinari; 

 

 Viste le specificità organizzative della Camera di Commercio di Firenze, per le quali: 

 

 il Segretario Generale, Dott.ssa Laura Benedetto, oltre ad essere il Dirigente di Vertice con 

compiti di coordinamento e di direzione dell'Ente, riveste anche il ruolo di Responsabile 

dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), come stabilito da delibera di Giunta 

21/11/2017, n. 196; 

 il Dott. Gerri Martinuzzi è Responsabile sia dell'Area Servizi Amministrativi che dell'Area 

Servizi di Promozione, il che comporta un notevole carico di responsabilità, oltre a essere 

titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui all'art. 55-sexies, comma 3, del D. Lgs. 

165/2001 commesse da soggetti responsabili dell'U.P.D., come da delibera di Giunta 

21/11/2017, n. 196; 

 la Dott.ssa Brunella Tarli, Dirigente dell’Area Servizi di Supporto, ha la responsabilità delle 

attività della U.O. Acquisti e Gestione Beni Mobili e della U.O. Tecnico e Attività Immobiliari, 

oltre ad essere un componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come da delibera di 

Giunta 21/11/2017, n. 196; 

 

Ritenuto opportuno, visto l'esiguo numero dei dirigenti in servizio presso l'Ente, attribuire 

l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla Dott.ssa Brunella 

Tarli, Dirigente dell’Area Servizi di Supporto dall’ 1/01/2019 al 31/12/2020, nonostante la stessa abbia 

la responsabilità di attività di gestione e di amministrazione attiva e sia componente dell'U.P.D.; 
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 Dato atto che a garanzia dello svolgimento delle funzioni del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, il relativo incarico, secondo le indicazioni dell’Anac, deve avere 

una durata correlata a quella dell'incarico dirigenziale conferito; 

 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare, per le motivazioni richiamate in premessa, la dirigente camerale Dott.ssa Brunella 

Tarli quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera 

di Commercio di Firenze a decorrere dall’1/01/2019 e fino al 31/12/2020; 

 

2. di dare atto che il nominativo della predetta dirigente  sarà comunicato all’ANAC con le 

modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 


