
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
P O R D E N O N E

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Bertoia Cesare, Lucchetta Sergio, Marchiori 
Alberto, Pascolo Silvano.
Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana 
Basso, Vice Segretario generale

DELIBERA N. 5 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°1 del  29/01/2013

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione - Legge n. 190/12 

Il Presidente comunica che è stata varata la legge n. 190 del 06.11.2012 
contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che introduce nuovi adempimenti in 
capo anche alle Camere di Commercio.

Dai primi approfondimenti effettuati anche con il supporto di Unioncamere 
nazionale, emerge che per l’applicazione della citata legge non dovrebbero essere 
necessari specifici passaggi di altri soggetti,  previsti invece per le Autonomie locali, 
per cui è necessario procedere:

- alla nomina, da parte dell’organo politico, del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, da individuare preferibilmente nella figura del Segretario 
Generale; si tratta di un adempimento da assolvere quanto prima, dal 
momento che la legge non prevede termini specifici;

- all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta 
del Responsabile di cui al punto precedente, entro il 31 gennaio di ogni 
anno; in sede di prima applicazione di questo adempimento, l’art. 34 bis, 
comma 4 del DL n.  179 del 18.10.2012 convertito nella L. n. 212/12 ha 
differito tale termine al 31.03.2013.
I compiti attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione, oltre 

alla proposta del Piano richiamato, riguardano:
a) la verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, 

nonché la proposta della sua modifica nel caso siano accertate significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando insorgano mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente;

b) la verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel 
cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) l’individuazione del personale da inserire nei programmi di 
formazione, previsti dalla medesima legge;

d) la predisposizione di una relazione annuale recante i risultati 
dell’attività svolta, da trasmettere all’organo politico e da pubblicare nel sito 
istituzionale entro il 15 dicembre di ogni anno.

Il Responsabile -  in caso di commissione all’interno dell’Ente di un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato - risponde sia sul versante 
della responsabilità dirigenziale di cui all’ art. 21 del D.Lgs. n. 165/01, sia su quello 
disciplinare, nonché per il danno erariale e all’immagine subito dall’Ente, salvo che 
non provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano  e di aver 
vigilato sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, nonché di aver espletato i 
compiti richiamati nelle lettere precedenti.
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LA GIUNTA

Udito l'esposto del relatore;
Richiamata la Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata sulla GU n. 265 

dell’11.11.2012;
Richiamato il Regolamento della Giunta camerale;
A voti unanimi,

D E L I B E R A

Di nominare il Segretario Generale –  dott.ssa Emanuela Fattorel – 
Responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di 
Pordenone, in applicazione della Legge n. 190 del 06.11.201, contenente 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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