
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 31 GENNAIO 2020
OGGETTO: Piano Triennale della Prevenzione e corruzione (PTPC) 

2020-2022 

Sono presenti i signori:

GUASCONI  MASSIMO Presidente
BARTOLINI  ROBERTO Rapp. Agricoltura
BINAZZI  FRANCA Rapp. Artigianato
FUCECCHI  VALTER Rapp. Turismo
NOCENTINI LAPINI  ANNA MARIA Rapp. Commercio
PRACCHIA  DANIELE Rapp. Altri Settori
VANNETTI  FERRER Rapp. Trasporti e Spedizioni

Sono assenti i signori:

FABIANELLI  ANDREA Rapp. Industria
ARCANGIOLI  PIERANGELO Componente collegio Revisori
PIRAS  GIOVANNI Presidente collegio Revisori
CIANFLONE  SERENA Componente collegio Revisori



Il  Presidente fa  riferimento  a  quanto  introdotto  nell’ordinamento  dalla  Legge  190/2012 
relativamente  alla  nozione  di  “rischio”,  intesa  come  possibilità  che  in  precisi  ambiti 
organizzativo/gestionali  possano  verificarsi  comportamenti  corruttivi;  l’obiettivo  di  tutto 
l’apparato costruito dal legislatore in tema di corruzione è la realizzazione di una strategia di 
prevenzione  del  rischio  che  agisca  per  ridurre  opportunità  che  si  manifestino  i  casi  di 
corruzione,  aumentare  la  capacità  di  scoprire  i  casi  di  corruzione  e  creare  un  contesto 
sfavorevole alla corruzione.
Dette finalità, continua  il Presidente, comportano conseguenti interventi organizzativi primo 
fra tutti  l’emanazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione che consistite 
nella stesura della mappa dei processi declinata nelle singole attività istituzionali e correlate 
ad interventi di prevenzione.
Inoltre, come previsto dal legislatore, tale Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
sono deve essere redatto in connessione sia con rispettivi Piani delle performance che con i 
rispettivi  Programmi  (anch’essi  triennali)  della  trasparenza  ed  inoltre  con  il  Codice  di 
comportamento  dei  pubblici  dipendenti,  tenendo  conto  delle  disposizioni  del  decreto 
legislativo n.33/2013. 
Nei trienni precedenti le rispettive camere di commercio di Arezzo e Siena hanno adottato i 
Piani  aggiornati  annualmente  in  un’ottica  di  “triennio  mobile”  tenendo  conto  dei  nuovi 
obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni 
fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
Commissione  e  per  la  Valutazione  e  la  Trasparenza  e  delle  amministrazioni  pubbliche 
(ANAC) e dall’Unioncamere Nazionale.
Nel 2019, conclude il Presidente, la nuova Camera di commercio Arezzo-Siena con delibera 
di Giunta camerale n.10 del 31.01.2019 ha adottato il primo Piano triennale di prevenzione 
della corruzione la cui scadenza è prevista, per legge, al 31 gennaio di ogni anno.
Pertanto, puntualizza il Presidente, nella presente seduta viene portato in discussione per la 
sua  approvazione  il  nuovo  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2020/2022, 
predisposto come adeguamento al precedente citato documento riferito al triennio 2019/2021 
adottato con delibera di Giunta Camerale n.10 del  31.01.2019, e l' integrità delle azioni e dei 
comportamenti del personale.
Il  Presidente passa  quindi  la  parola  al  Segretario  Generale  che  illustra  il  documento  in 
questione  redatto  in  relazione  alle  predette  prescrizioni  normative  ed alla  luce  delle  linee 
guida  dettate  dal  Piano  Nazionale  e  delle  linee  guida  previste  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione  per  Commissione  e  per  la  Valutazione  e  la  Trasparenza  e  delle 
amministrazioni  pubbliche  (ANAC)  e  soprattutto,  confermando  il  consolidato  sistema  di 
misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza.
Si apre a questo punto un ampio dibattito in merito.

LA GIUNTA

Considerato  che,  come  prescritto  dalla  legge  n.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
occorre procedere all'approvazione dell'aggiornamento per il  triennio 2020-2022 del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio 2020.

Presa  visione della  proposta  di  PTPC 2020-2022  formulata  dal  Responsabile  unico  della 
trasparenza e prevenzione della corruzione (RUTPC) Dott. Mario Del Secco, che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione.

Rilevato che per  l’elaborazione del PTPC la  nuova Camera di Commercio ha adottato lo 
schema di Misure previste dalle ultime Linee Guida predisposte dall’Unioncamere Nazionale 



in  conformità  al  PNA  e  che  vengono  riproposte  nel  presente  PTPC  conformandosi 
all’impostazione del Piano adottato dalla Giunta Camerale con precedente delibera n.10 del 
31.01.2019.

Ritenuto di accogliere la proposta di PTPC 2020-2022.

Con votazione unanime.

DELIBERA

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  PTPC  2020-2022  nel  sito  Web  della  Camera  di 
Commercio di Arezzo-Siena.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Salvini Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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