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CAMERALE 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

T O R I N O 

 

E S T R A T T O 

 VERBALE N.5/21 

ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE  

martedi', 23 marzo 2021 - ore 10,15 

 

 

Presenti: 

 

GALLINA  Dario Presidente 

SCARLATELLI  Nicola Vicepresidente Vicario 

POMPILIO D'ALICANDRO  Enzo (in 

videoconferenza) 

Vicepresidente 

ALBERTO  Corrado Maria In rappresentanza del settore Industria 

BANCHIERI  Giancarlo In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

CIPOLLETTA  Massimiliano (in videoconferenza) In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

GALLIATI  Fabrizio In rappresentanza del settore 

Agricoltura 

GAROLA  Giorgia Maria In rappresentanza del settore Industria 

  

GUIDA  Mario Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti 

  

Assenti:  

  

DEL CASALE  Enrica Revisore dei Conti  

DELFINO  Paolo Revisore dei Conti  

  

 

Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO. 

 

Per l’esame della seguente deliberazione 

 

 

Area  

Settore Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione 

Adunanza 

del 

23 marzo 2021 

Oggetto 
Piano triennale di prevenzione 

della corruzione triennio 2021-

2023: approvazione annualità 

2021.(Relatore: Presidente) 

 Deliberazione 

n° 

50 

  

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito: la Legge) recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 



pubblica amministrazione”, ha imposto alle pubbliche amministrazioni il 

compimento di una serie di adempimenti volti nel loro complesso a 

contrastare/ridurre significativamente negli uffici pubblici il fenomeno della 

corruzione, intesa in senso ampio “come l’assunzione di decisioni … devianti 

dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 

parte di interessi particolari”.  

 

Tra le attività di contrasto alla corruzione previste dalla Legge, quella di 

maggior rilievo è la predisposizione – e il successivo monitoraggio della sua 

attuazione - del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (P.T.P.C.T.) documento che ha lo scopo di definire l’insieme di 

strumenti per la prevenzione del fenomeno della corruzione e le modalità e le 

tempistiche di attuazione degli stessi. 

 

L’elaborazione del documento in discorso e la sua sottoposizione ad 

approvazione dell’organo di indirizzo è anche il principale adempimento cui è 

tenuto il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” 

(R.P.C.T), individuato, nel caso della Camera di commercio di Torino, nel 

Segretario Generale.  

 

Il P.T.P.C. ha carattere programmatico, vale a dire che esso non ha ad oggetto 

un’attività compiuta e statica, con un termine di completamento finale, bensì un 

insieme di strumenti finalizzati a contenere, o eliminare laddove possibile, il 

rischio di maladministration e ciascuna amministrazione è tenuta a redigerlo e 

ad aggiornarlo annualmente in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.) (di competenza invece dell’Autorità Nazionale Anticorruzione -A.N.A.C.) 

costituente l’atto di indirizzo cui le amministrazioni devono attenersi 

nell’applicazione della normativa di legge in tema di prevenzione della 

corruzione. 

 

Il primo P.N.A. è stato pubblicato nel 2013 e l’A.N.A.C. lo ha aggiornato più 

volte negli anni successivi, da ultimo con la deliberazione n. 1064 del 13 

novembre 2019 (PNA 2019), con la quale ”il Consiglio dell’Autorità ha [...] 

consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, 

integrandole con gli orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono 

anche stati oggetto di appositi atti regolatori.” 

 

Va inoltre menzionata l’attività di indirizzo svolta da Unioncamere, a partire 

dalle prime Linee Guida del gennaio 2014 fino al loro ultimo aggiornamento del 

settembre dello scorso anno, con cui il “Kit Anticorruzione” è stato adeguato 

alle novità introdotte da ANAC con l’ultimo PNA. 

 

Quanto invece alle attività poste in essere dall’Ente per adeguarsi per 

l’annualità 2021 a quanto prescritto nell’ultimo PNA, queste sono analiticamente 

descritte nella bozza di Piano allegata (paragrafo 2.1.).  

In sintesi: 

- è stata completamente rivista la mappatura dei processi della Camera di 

Torino, con il grado di approfondimento dell’analisi richiesto nel PNA 

- è stata avviata la rivalutazione del rischio connesso ai processi camerali, 

completandola per quelli (con relative fasi e attività) rientranti nelle aree 

di rischio A- Acquisizione e progressione del personale, C-Provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario-e H del Registro stesso, e 



programmando la revisione entro il 2023 dei restanti processi rientranti 

nelle aree di rischio B, D, E, G. 

Tutto ciò premesso, si chiede alla Giunta di voler deliberare in merito 

 

LA GIUNTA 

 

Udito il Relatore 

Vista la L. n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal 

d.lgs.97/2016 e il d.lgs. n. 39/2013 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

Viste le Linee di indirizzo Unioncamere del 18 settembre 2020 

All’unanimità  

 

DELIBERA 

 
di approvare l’allegata bozza (All. A) di “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza”–Triennio 2021-2023”– unitamente agli allegati 

di quest’ultimo 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Guido Bolatto Dario Gallina 
       Firmato digitalmente ai sensi 

        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
          Firmato digitalmente ai sensi 
        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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