
 

 

 

 

 

 

Delibera di Giunta Camerale n.  123  dal Verbale della riunione n. 14  del  14/10/2013 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6/11/2012 N. 190 E RINVIO ADOZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’. 

LA GIUNTA 

- VISTA la legge 6/11/2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 dell’11/2/2013 con la quale il Segretario 

Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della  corruzione, ai sensi della 

legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, l’organo di 

indirizzo politico, su proposta del  Responsabile della prevenzione della corruzione adotta il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- VISTO il d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 22, 

che, con l’art. 34-bis, comma 4, ha disposto che, in sede di prima applicazione, il termine per 

l’adozione del Piano suddetto è differito al 31 marzo 2013; 

- CONSIDERATO che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), istituita dal decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n.150, opera quale “Autorità nazionale anticorruzione” ai sensi della suddetta 

legge n. 190/2012; 

- DATO ATTO che la suddetta Commissione si è espressa nel senso che il termine del 31 

marzo 2013 previsto per l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione non 

può essere considerato perentorio;  

- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione 

pubblica ed approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 

- VISTE le linee guida come predisposte da Unioncamere; 

- RICHIAMATA altresì  la propria deliberazione n. 22 del  10/04/2013; 

- ESAMINATA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi 

allegati predisposti dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

- UDITO il Segretario Generale il quale comunica che il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità sarà sottoposto all’esame della Giunta camerale in una prossima 

riunione; 

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione con i suoi relativi allegati 

(“Allegato 1-Mappa dei processi” e “Allegato 2-Registro del Rischio”) che costituiscono 

parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione; 

- di rinviare ad una successiva seduta la trattazione dell’argomento relativo al Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità; 



- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

* * * 
La presente deliberazione non e’ soggetta a controllo ai sensi del comma 4 bis dell’art. 1 della legge regionale 

13/12/1994, n. 38, cosi’ come modificata dall’art. 1 della legge regionale 13/1/1995, n. 4.  

Nuoro, 14/10/2013             

               IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                  (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                       F.to Cicalò 

 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 62 del T.U. 20/09/1934 n. 2011 e del D.L.L. 21/09/1944, n. 315,  la presente 

deliberazione e’ stata pubblicata integralmente all’Albo informatico nel sito istituzionale della Camera di 

Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni consecutivi dal 4/11/2013 al 10/11/2013 senza che siano state prodotte 

opposizioni. 

Nuoro,  11/11/2013 

                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                             F.to Pirisi 


