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LA GIUNTA

- VISTO

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che 
introduce numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno 
corruttivo individuando altresì i soggetti preposti ad adottare iniziative in 
materia;

- la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 con cui la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce le prime indicazioni in 
merito all’applicazione della legge sopra richiamata da parte delle pubbliche 
amministrazioni;

- ATTESO

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad individuare, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 
responsabile della prevenzione della corruzione cui affidare i compiti previsti 
dalla medesima legge: proposta del piano triennale di prevenzione della 
corruzione; verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità; 
individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione sui temi 
dell’etica e della legalità; predisposizione di una relazione annuale recante i 
risultati dell’attività svolta in materia di anticorruzione;

- che la Circolare DFP n. 1/2013 suggerisce di individuare quale responsabile 
della prevenzione della corruzione un dirigente che sia titolare di incarico di 
ufficio di livello dirigenziale generale e che si trovi in una posizione di relativa 
stabilità, evitando la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono 
considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione;

- che, pur dovendosi escludere la possibilità di nominare più di un responsabile 
nell’ambito di ciascuna amministrazione, può tuttavia essere valutata 
l’individuazione di referenti per la corruzione che operino in stretto collegamento 
con il responsabile;     

- VALUTATO che il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione, per 
l’ampiezza dei compiti e delle responsabilità attribuite, richieda il possesso di 
competenze trasversali e una collocazione super partes all’interno della struttura;  
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- RITENUTO di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione il 
Segretario Generale e quali referenti, per i rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti 
responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Anagrafica;

A voti unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto

DELIBERA

1. di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione della Camera 
di commercio di Mantova, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge n. 
190/2012, il Segretario Generale Dott. Marco Zanini;

2. al responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i compiti stabiliti 
dalla legge n. 190/2012:
- proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione; 
- verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità; 
- individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione sui temi 

dell’etica e della legalità; 
- predisposizione di una relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta in 

materia di anticorruzione

3. di individuare quali referenti del responsabile della prevenzione della corruzione, 
per i rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti responsabili dell’Area Amministrativa 
e dell’Area Anagrafica.

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL’ALBO CAMERALE INFORMATICO

La presente deliberazione n. 23 adottata dalla Giunta camerale nella riunione del 
21/03/2013 è stata pubblicata all’Albo camerale informatico il 02/04/2013  e vi è 
rimasta per  7 giorni consecutivi fino al 08/04/2013 .
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