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Determinazione dirigenziale n.  10 del  29/01/2020 

Oggetto : Avvio Procedura di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022.        

  
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 90 del 17 novembre 2017 con la quale è stata effettuata la revisione 
dell’assetto della macro struttura della Camera di Commercio del Molise; 
- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 20, 
del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 219 del 25/11/2016, 
che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 
- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio RUSSO 
è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a seguito della designazione 
fatta dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 41 del 19/06/2019 al termine della procedura di selezione; 
- VISTA il  Provvedimento d'urgenza del Presidente N. 17 del 30/07/2019 con la quale è stata stabilita, ai fini 
della decorrenza dell’incarico, quale data di effettivo inizio di svolgimento delle connesse funzioni da parte 
del Dott. Antonio RUSSO, il 31 luglio 2019 (quinto giorno successivo alla notifica del Decreto all’interessato, 
avvenuta in data 26/07/2019); 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al  dott. 
Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI 
DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le “Linee di 
mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica Anno 2020”; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato approvato il 
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2020”; 
- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget 
Direzionale per l’anno 2020”; 

- PRESO ATTO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), è il 
documento previsto dall’art.1 della Legge n.190/2012 quale modalità attraverso la quale le 
Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano “la valutazione del diverso livello di esposizione 
degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio” (art. 1 c.5); 

- CONSIDERATO che la citata legge dispone che “l’organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  
responsabile  individuato  ai  sensi  del  comma  7,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno, adotta il Piano 
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triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione 
e gli interventi organizzativi volti a prevenirli” (art.1, c.8); 

- CONSIDERATO che il PTPCT è elaborato seguendo le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione 
predisposto dall’ANAC, come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012; 

- RICHIAMATA la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui l’ANAC ha approvato in via definitiva il 
Piano Nazionale Anticorruzione 2019, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le 
indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono 
anche stati oggetto di appositi atti regolatori, intendendosi, pertanto, superate le indicazioni contenute 
nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati;  

- VISTA la Deliberazione n.1 del 27 gennaio 2017, di ratifica del Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 
2 del 11/01/2017 con cui la Giunta, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n.190 del 06/11/2012 e smi, 
ha nominato il dr. Antonio Russo  quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) della Camera di Commercio del Molise e della sua Azienda speciale S.E.R.M. 
(SVILUPPO ECONOMICO REGIONE MOLISE);  

- CONSIDERATO che  con il  PNA 2019, l’ANAC, ai fini della predisposizione del PTPCT, raccomanda alle 
amministrazioni di “realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte 
a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da 
valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di 
intervento”; 

- RITENUTO di avviare  la procedura prevista per l’adozione, da parte della Camera di Commercio del 
Molise, del PTPCT per il triennio 2020/2022; 

-  VISTA la  bozza di PTPCT della Camera di commercio del Molise e della sua Azienda Speciale SERM per il  
triennio 2020 – 2022 predisposta dal Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione e della 
trasparenza; 

 

de t e r m i n a 

    

– di  approvare  la  bozza  di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) relativo al periodo 2020 – 2022 della  Camera  di  Commercio del Molise e della sua 
Azienda speciale SERM di cui all’Allegato 3 della presente determinazione;  

– di avviare la procedura aperta di consultazione per la definizione del PTPCT 2020 – 2022 mediante 
pubblicazione di apposito avviso di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione;  

– di stabilire che le osservazioni da parte degli stakeholder dovranno pervenire all’Ente entro le ore 
9.00 del 31/01/2020  mediante la compilazione del modulo di cui all’Allegato 2;  

– di  pubblicare  l’avviso e i documenti correlati  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’indirizzo internet 
www.molise.camcom.it sezione Amministrazione trasparente  - Altri contenuti – Prevenzione della 
corruzione nonché in home-page e all’albo camerale on-line. 

http://www.molise.camcom.it/

