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N° 10/All. 

 

 
 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 29/01/2015 

1 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 GIULIO BANI Cooperazione 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 DANIELA CHECCHI Artigianato 

 FILIPPO LEGNAIOLI Agricoltura 

 NICCOLO' MANETTI Servizi alle Imprese 

 RITA PELAGOTTI Ordini Professionali 

  

Assenti Settore 
 PAOLA CASTELLACCI Industria 

 ALBERTO MARINI Commercio 

  

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 di 

Firenze, coadiuvata da Michela de Luca. 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-

2017 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

LA GIUNTA 

 

 

Udito il Presidente, 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue delibera n. 10/All.  del 29/01/2015) 
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Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che stabilisce che tutte 

le amministrazioni debbano definire un piano triennale di prevenzione della corruzione che, su proposta 

del responsabile della prevenzione della corruzione, l'organo di indirizzo politico adotta entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la delibera C.I.V.I.T./A.N.AC. 

dell’11.09.2013, che è finalizzato ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione 

della corruzione nella pubblica amministrazione e che, a tal fine, fornisce, alle amministrazioni 

pubbliche, le indicazioni sulla base delle quali definire il piano triennale di prevenzione della 

corruzione, effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e indicare gli interventi 

organizzativi volti a prevenirli; 

 

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

dell’aggiornamento dei piani anticorruzione delle Camere di commercio, trasmesse in data 19.01.2015; 

 

Esaminato il Piano in oggetto, comprensivo degli allegati sotto riportati, e condivisine 

integralmente il contenuto: 

- Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sulle attività svolte nell'anno 

2014;  

- Articolazione dei processi;  

- Schede del rischio della Camera di Commercio;  

- Schede del rischio dell'Azienda speciale PromoFirenze;  

- Tabella di valutazione del rischio.  

 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012) 

per la Camera di Commercio di Firenze, comprensivo dei relativi allegati sopra citati, che, unito 

alla presente deliberazione, ne forma parte integrante; 

2. di dare atto che il presente atto sarà trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione,  al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e all’O.I.V.. 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 


