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PRESIDENTE – La Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche ha indirizzato una nota ai Presidenti di tutte le 
Camere di Commercio, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, così individuata dalla 
legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, segnalando che, secondo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 59 della citata legge, in vigore dal 28.11.2012, le disposizioni di 
prevenzione della corruzione sono di diretta attuazione del principio di imparzialità e si 
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30.03.2001, 
n. 165 e, quindi, anche alle Camere di Commercio. 

Pertanto, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi, dei decreti e dei regolamenti 
ministeriali previsti dalla legge e della definizione delle intese con la Conferenza unificata 
Stato, Regioni e Autonomie locali, la Commissione ha segnalato l’esigenza che sia nominato 
il responsabile delle prevenzione della corruzione che dovrà predisporre attività preparatorie e 
iniziative concrete, in primo luogo, per l’individuazione delle aree a rischio e per l’avvio di 
formazione specifica del personale e che sarà tenuto alla predisposizione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione, da sottoporre all'Organo di indirizzo politico per la prescritta 
approvazione entro il 31.03.2013. Tenuto conto del particolare rilievo attribuito dalla 
legge 190/2012 alla trasparenza, nell’individuazione di questo responsabile, le Camere di 
Commercio potranno valutare l’opportunità di affidare al responsabile della prevenzione della 
corruzione anche le funzioni di responsabile della trasparenza o comunque di prevedere 
adeguate forme di coordinamento. 

Con la circolare 1/2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che il 
responsabile della prevenzione della corruzione deve essere individuato tra i dirigenti di prima 
fascia ovvero tra i dirigenti di ruolo che siano titolari di incarico di ufficio di livello 
dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di 
secondo livello. In relazione a quanto sopra, si ritiene che la scelta debba ricadere sulla figura 
del Segretario generale dell'Ente. 

LA GIUNTA 

 Sentita la relazione che precede; 
 Vista la legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 Vista la circolare 25.01.2013, n. 1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 Vista, da ultimo, la nota della Commissione indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) pervenuta il 24.01.2013; 
 all’unanimità dei presenti, 
 
 



d e l i b e r a  

di nominare la dr.ssa Cristina D'Ercole, Segretario generale dell'Ente, quale responsabile della 
prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Camera di Commercio di 
Novara. 
 
 IL SEGRETARIO 
 Mario Garofalo IL PRESIDENTE 
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