
 

 

 

GIUNTA CAMERALE 

Deliberazione n. 5 adottata nell’adunanza in data 29/01/2016 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2016-2018.  

In Aosta, il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno duemilasedici, con inizio alle ore 
09:00 si è riunita presso la sede della Chambre - (Regione Borgnalle n. 12 – 11100 Aosta - 
AO), 

LA GIUNTA CAMERALE 

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione: 

Nominativo Carica Presente/Asse
nte 

   
ROSSET Nicola Presidente Presente 
PERUCCA Silvana Vice Presidente Presente 
GENESTRONE Pierantonio Consigliere Presente 
GENTA Pier Luigi Consigliere Presente 
GROSJACQUES Giulio Consigliere Presente 
MOSSONI Ezio Consigliere Presente 
SAPIA Franco Roberto Consigliere Presente 
GORREX Germano Presidente del Collegio dei revisori dei 

conti 
Assente 

Giustificato 
CHARLES Jean Pierre Membro effettivo del Collegio dei 

revisori dei conti 
Presente 

ROCCHIA Marzia Membro effettivo del Collegio dei 
revisori dei conti 

Presente 

   
Totale Presenti:  9 
Totale Assenti:  1 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale della Chambre, dott.ssa 
Jeannette Pia Grosjacques.  

Il Presidente Nicola Rosset presiede la seduta e introduce la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato 

LA GIUNTA CAMERALE 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante“ Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare il 
comma 8 dell’art. 1, che prevede che ogni amministrazione adotti annualmente il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 

richiamato il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell’ANAC n. 72 
dell’11 settembre 2013, che individua le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto 



della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale; 

richiamato l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera 
dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, il quale, sulla base delle criticità rilevate nei piani di 
prevenzione della corruzione adottati dalle pubbliche amministrazioni negli anni precedenti, 
stabilisce ulteriori adempimenti rispetto a quelli originariamente previsti dal P.N.A., introducendo 
rilevanti novità nell’ambito del processo di individuazione dei contenuti del PTPC volte a 
migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto di prevenzione della corruzione;  

considerato che nell’Aggiornamento succitato con riferimento alle amministrazioni caratterizzate 
dalla presenza di due organi, uno generale e uno esecutivo, l’A.N.AC. auspica l’approvazione di 
un documento di carattere generale sui contenuti del Piano Triennale da parte dell’assemblea 
consiliare, restando di competenza della Giunta l’approvazione finale del Piano; 

richiamato il documento recante gli indirizzi per la definizione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione 
n. 11 in data 18 dicembre 2015; 

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni” ed in particolare l’ art. 10, che prevede che ogni amministrazione adotti un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

vista la delibera n. 50/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Linee guida per 
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”; 

visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 24 del 5 aprile 2013 che nominava il 
Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario generale; 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 28 gennaio 2015 che approvava 
l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità - triennio 2015-2017 - della Chambre; 

dato atto che compete alla Giunta camerale l’approvazione finale, su proposta del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

considerato quanto previsto dalle linee guida elaborate da Unioncamere per declinare quanto 
previsto dalla normativa citata all’interno della specifica realtà organizzativa delle Camere di 
Commercio, soprattutto con riferimento alla valutazione del rischio insito nei vari procedimenti 
amministrativi gestiti, adattandone i contenuti alla specificità dell’ente; 

considerato che, nell’ambito della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione – triennio 2016-2018, come previsto nell’Aggiornamento 2015 al PNA e negli 
Indirizzi approvati dal Consiglio camerale, è stata effettuata la totale revisione del processo di 
risk assessment, che comprende l’insieme di azioni tese a valutare il rischio al fine di 
identificare i processi critici e le attività maggiormente esposte al rischio; 

considerato, altresì, che, al fine di garantire la partecipazione attiva dei dirigenti e dei 
dipendenti, nonché un maggiore coinvolgimento della parte politica, il processo di autoanalisi 
organizzativa e di valutazione del rischio nell’ambito dell’attività di risk assessment è stato 
effettuato, nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016, dal gruppo di lavoro per la prevenzione 



della corruzione di cui fanno parte il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, il Vicepresidente, quale rappresentante della Giunta camerale, 
designato dalla Giunta stessa, le dirigenti, il funzionario dell’ufficio di supporto al RPC, i 
responsabili di Area e i funzionari degli uffici di volta in volta interessati; 

considerata l’importanza della trasparenza quale primo strumento di prevenzione della 
corruzione, come emerge dalla legge 190/2012, e ribadito nell’Aggiornamento 2015 al P.N.A.; 

ritenuto, quindi, opportuno, in relazione alla complementarietà del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, riunire i due 
documenti programmatici in uno unico; 

esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione – triennio 2016-2018 allegato sub 
A), predisposto in relazione alla specifica realtà operativa dell’Ente, con i relativi allegati di 
seguito elencati: 

- Schede di rischio – allegato 1 sub A); 

- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – triennio 2016-2018 – allegato 2 
sub A); 

 Tabella obblighi di pubblicazione – allegato 2.1 sub A); 

 Scadenziario per la gestione dei flussi informativi – allegato 2.2 sub A); 

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio della 
Chambre; 

vista la l.r. 7/2002 “Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta” e successive modificazioni; 

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario Generale ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

su proposta del Presidente, 

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione – triennio 2016-2018 
allegato sub 1 e il relativo allegato e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
– triennio 2016-2018, come parte integrante del primo, allo stesso allegato sotto il numero 
2 con i relativi allegati. 

Allegati n. 2: 

- sub A) PTPC 2016-2018 e relativo allegato 1; 

- 2 sub A) PTTI 2016-2018 e relativi allegati 2.1 - 2.2. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

firmato digitalmente firmato digitalmente 
Nicola ROSSET Jeannette Pia GROSJACQUES 

 
 


