
N° 53/ALL.

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 26/03/2013
6 a riunione

Presidente: Vasco GALGANI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti Settore
 DANIELA CHECCHI Artigianato
 ALBERTO MARINI Commercio
 MASSIMO PEZZANO Turismo
 SANDRO PICCINI Agricoltura
 ALESSANDRA SIGNORI Commercio
 LUCIANO ZAMBELLI Artigianato

Assenti Settore
 GIULIO BANI Cooperazione
 GABRIELE BERLINCIONI Turismo
 SIMONE PRATESI Industria
 RICCARDO SPAGNOLI Industria

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti
 CARLO BOSSI
 MARCO SERACINI

Assenti
VINCENZO AMBROSIO Presidente

Assiste,  come  Segretario,  Laura  Benedetto,  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio, 
coadiuvato dalla Signora Michela de Luca.

OGGETTO
:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LA CAMERA 
DI COMMERCIO DI FIRENZE (L.N. 190/2012)

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA
Udito il Presidente,
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 53/All. del. 26/03/2013)

Vista  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

Vista la Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio 25/01/2013;

Viste le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 
Predisposizione  da  parte  del  Dipartimento  per  la  Funzione  Pubblica  del  Piano  Nazionale 
Anticorruzione, adottate il 13 marzo 2013;

Viste le linee guida in materia emanate da Unioncamere Italiana, per favorire la redazione del 
piano anticorruzione delle singole Camere di Commercio;

Ritenuto che, in carenza di dati statistici - sia nazionali che locali – incentrati sulle specificità 
camerali, sulla base dei quali poter mettere in evidenza eventuali specifiche esigenze di prevenzione e 
di  maggiore  trasparenza  delle  singole  procedure,  le  mappe  di  rischio  elaborate  da  Unioncamere 
Italiana abbiano una validità sistemica per apportare modifiche o correzioni, delle quali non sono al 
momento disponibili supporti oggettivi;

Preso atto che il sistema camerale toscano ha deciso concordemente di integrare tali mappe di 
rischio con le declaratorie previste dal piano della performance onde dare veste sistemica alle azioni di 
prevenzione;

Preso  atto  dell’impegno  di  Unioncamere  Toscana  a  individuare  in  tempi  brevi  soggetti 
qualificati in grado di garantire una formazione adeguata al personale camerale;

Tenuto  conto  che  la  scadenza  di  legge  così  ravvicinata  impone  agli  Enti  camerali 
l’approvazione del  piano,  che potrà  avere comunque integrazioni  e  modifiche anche sostanziali  in 
corso d’opera;

Vista la relazione illustrativa della Dott.ssa Ricciardi, nella sua qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Firenze;

All’unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il Piano triennale 2013-2015 di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012) 
per la Camera di Commercio di Firenze come riportato nell’allegato n. 1, nonché il registro del 
rischio comprensivo della  mappatura delle attività come da allegato n. 2, e la mappatura delle 
attività  dell’Azienda  speciale  Metropoli  come  da  allegato  n.  3,  tutti   parte  integrante  del 
presente atto;

2. di trasmettere il presente atto alla CIVIT, al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’OIV.

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Vasco Galgani)
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 53/All. del. 26/03/2013)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________

Firenze, _____________
                                             Segreteria Organi Collegiali
                                                    (Michela de Luca)
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