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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 3/ALL. del 31/01/2014 

 

OGGETTO: PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016. 

APPROVAZIONE 

 

 

L’anno 2014, il giorno 31 del mese di gennaio, il Presidente della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, Vasco Galgani, assistito dal Segretario Generale 

Laura Benedetto; 

 

Visto l’ art. 16, comma 2 legge 29 dicembre 1993, n.580; 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

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; 

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

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT/A.N.AC 

dell'11/9/2013; 

Viste le linee guida in materia, emanate da Unioncamere Italiana per favorire la redazione 

del piano anticorruzione delle singole Camere di Commercio, elaborate secondo il Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 Considerato che le attese linee guida in materia, predisposte da Unioncamere Italiana per 

favorire la redazione del piano anticorruzione delle singole Camere di commercio, elaborate 

secondo il Piano Nazionale Anticorruzione, sono state divulgate dalla stessa Unione venerdì 24 

gennaio u.s., e che la scadenza per l’approvazione del Piano è il 31 gennaio 2014; 

 

Stante l'urgenza di provvedere in quanto la Giunta tornerà a riunirsi il giorno 11 febbraio 

p.v., 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano triennale 2014-2016 di prevenzione della corruzione (Legge n. 

190/2012) per la Camera di Commercio di Firenze, con i relativi allegati: 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 
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 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sulle attività svolte 

nell'anno 2013; 

 Articolazione dei processi; 

 Schede del rischio della Camera di Commercio; 

 Schede del rischio dell'Azienda speciale Metropoli; 

 Tabella di valutazione del rischio. 

Il Piano suddetto, ed i relativi allegati, formano parte integrante della presente delibera. 

 

2. di trasmettere il presente atto all'A.N.AC (ex CIVIT), al Dipartimento della Funzione 

Pubblica e all'OIV. 

 

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella sua prossima 

riunione. 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Laura Benedetto) (Vasco Galgani) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 


