
   

 

 
  
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 01 DEL 09 GENNAIO 2023  
OGGETTO: Presa Atto Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza sullo stato di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza triennio 2022-2024.  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                             Con i poteri della Giunta 
 

duemilaventitre il giorno 09 del mese di Gennaio, presso i locali della CCIAA di Palermo Enna, 
assistito dagli Uffici di Segreteria Organi e con i poteri della Giunta; 
PREMESSO che la Legge n. 190 del 6 novembre 2012  

33 del 14 marzo 2013  i pubblicità, trasparenza 

della Pubblica Amministrazione. 
CONSIDERATO che la Giunta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, con nella seduta del 
14 aprile 2022, ha predisposto il proprio Piano triennale di prevenzione della Corruzione ed il 

 2022-2024 (inserito nel PIAO) aggiornando i dati 
 

PRESO ATTO che i
corruttivo anche attraverso un efficace sistema di monitoraggio delle attività e, conseguentemente, 
anche dello stato di attuazione dello stesso. 

ile della 

predispone una Relazione. 
CONSIDERATO che tale Relazione, contenente il monitoraggio di tutte le attività di prevenzione 

e agli obblighi di trasparenza, è 
 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (inserito nel 
PIAO), proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
VISTA Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sullo stato 
di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2022-
2024 (allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale); 
VISTO il parere positivo  (allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale); 



 
 
VISTO  
VISTA la Legge  29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal Decreto legislativo n. 23/2010 e 
come recepita dalla legge regionale  n. 4/2010; 
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009; 
VISTO il D.Lgs. n. 74/2017. 
VISTA la Legge n. 580/93 e ss. mm. ii; 
VISTO lo Statuto Camerale; 
VISTA la L.R. n. 4/2010. 
 
 

DETERMINA 
 

PRENDERE ATTO della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza sullo stato di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza triennio 2022-2024. 
PUBBLICARE la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
sul sito camerale in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 
DARE IMMEDIATA esecuzione al presente provvedimento.  
 
 
 
                                                                                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                                                   (Alessandro Albanese) 

 
Firmato digitalmente da
ALESSANDRO ALBANESE

O = CCIAA DI PALERMO ED
ENNA
C = IT



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ANNO 2022

Introduzione

Premesso che il 2022 rappresenta un anno particolare in materia di 
anticorruzione in quanto a decorrere dallo stesso esercizio una serie di 
documenti programmatori che le PPAA sono tenute ad adottare, ivi compreso 
il PTPCT, sono confluiti in un unico atto denominato Piano integrato di attività 
e organizzazione (PIAO).
Il termine di adozione del PIAO, fissato originariamente al 31 gennaio di ogni 
anno, è stato differito, in prima applicazione, fino al mese di giugno 2022.
Il differimento ex lege di cui si è detto ha consentito, per il ciclo di 
programmazione 2022-2024, di spostare più in là la data di adozione riferita al 
Piano per il 2022 (rispetto al termine di fine gennaio previsto e coincidente con 
quello fino ad oggi assegnato per varare i singoli piani, in modo da agevolare 
la sostituzione del primo ai secondi) congelando sì le sanzioni previste dalle 
singole norme per la mancata adozione dei rispettivi documenti programmatori 
entro questo mese, ma non per tutti, non essendo contemplati in tale esenzione
quelli sulla trasparenza e l’anticorruzione.
Considerata l’importanza della materia in esame, l’Amministrazione camerale 
ha ritenuto di adoperare, alla luce di quanto sopra, un comportamento 
prudenziale consistente nell’adottare comunque entro gennaio il piano su 
trasparenza ed anticorruzione, per rimandare poi l’innesto di quelle componenti 
utili ad una loro integrazione con il PIAO.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 
Triennio 2022-2024 (di seguito denominato “Piano”) adottato dall’Ente 
Camerale, al fine di assicurare l’efficacia del sistema di prevenzione della 
corruzione e la corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza, ha tra 
l’altro previsto l’attività di monitoraggio da parte del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato 



“Responsabile”) sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione e degli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza riportati nel 
piano.
Tale attività di monitoraggio, viene trasmessa all’Organo di indirizzo politico 
dell’Ente e all’OIV.
Inoltre, al fine di assicurarne visibilità e trasparenza, la presente Relazione è 
pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 
istituzionale della Camera di Commercio.
Nella presente Relazione sono illustrati i risultati della verifica effettuata sul sito 
istituzionale del 2022, volta ad individuare eventuali carenze della 
pubblicazione dei dati con particolare riferimento all’organizzazione dei 
contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità alle 
indicazioni fornite dall’Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come 
modificato dal D.lgs. 97/2016” e, per l’anno 2022, dalla Delibera ANAC 
201/2022.
Gli obblighi di trasparenza monitorati sono stati: Consulenti e Collaboratori
(titolari di incarichi); Enti Controllati (Società partecipate); Pagamenti 
dell’amministrazione; Pianificazione e governo del territorio; Interventi 
straordinari e di emergenza; Altri contenuti (Prevenzione della corruzione.
Sono, altresì, riportati i risultati del monitoraggio sull’applicazione delle misure 
anticorruzione da parte dell’Ente.

La verifica effettuata sul sito istituzionale ha tenuto conto dell’effettiva 
pubblicazione dei dati, della completezza del contenuto degli stessi rispetto alle 
previsioni normative, dell’aggiornamento, del formato di pubblicazione.

Quadro Normativo

Nel corso del 2022 resta confermato il seguente quadro normativo di 
riferimento:

- D.lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017 - “Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche
amministrazioni”;



- L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede una serie di 
misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella 
pubblica amministrazione;

- D.lgs. 33/2013 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 
190/2012 (c.d. “legge anti corruzione”), ha provveduto al “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- D.lgs. 39/2013 “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”;

- D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”;

- D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; sono stati individuati, tra l’altro, 
i compiti dell’ANAC nella vigilanza, nel controllo e nella regolarizzazione 
dei contratti pubblici anche al fine di contrastare illegalità e corruzione;

- D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” L’articolo 42 del 
predetto D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto per le amministrazioni e gli enti sei 
mesi per adeguarsi alle modifiche introdotte dalla norma medesima (23 
dicembre 2016);

- L. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto 
di lavoro pubblico o privato”;

- Determinazione ANAC 28 aprile 2015 n. 6 recante: “Linee Guida in 



materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
(whistleblower)”;

- Delibera ANAC 3 agosto 2016 n. 831 recante “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” con  la 
quale l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione;

- Determinazione ANAC 3 agosto 2016 n. 833 recante “Linee Guida in 
materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 
incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC 
in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;

- Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1309 recante “Linee Guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico di cui all’art 5 comma 2°del D. lgs 33/2013”;

- Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310 recante “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016” con la quale l’ANAC ha fornito indicazioni 
alle pubbliche amministrazioni, sulle principali e più significative 
modifiche intervenute in materia di trasparenza;

- Delibera ANAC 22 novembre 2017 n. 1208 recante “Approvazione 
definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” 
con la quale l’ANAC ha fornito atto di indirizzo per le amministrazioni 
tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.

- Delibera ANAC 19 novembre 2019 n. 1064 recante “Approvazione 
definitiva dell’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione”

Attività svolte nel corso del 2022

- l’Ente ha predisposto e approvato, all’interno del PIAO, il Piano triennale 
sulla performance 2022-2024 e il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2022-2024;

- l’Ente ha predisposto e approvato tutti i documenti di pianificazione, 
programmazione, amministrativi e contabili previsti dalla normativa vigente 
e riportati tra gli obiettivi operativi di Governance;

- gli Uffici gli Uffici, su richiesta del Segretario Generale, aggiornano 



continuamente i contenuti presenti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e nelle altre aree del sito camerale e L’OIV con nota prot. 
25664/E del 16/06/2022 ha attestato che L’Ente ha individuato misure 
organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 
informativi per la pubblicazione dei dati (obiettivi operativi di 
Rappresentanza);

- l’Ente sta incrementando le attività informative per gli stakeholding 
realizzando uno sportello polifunzionale informativo in sede;

- Il ciclo della performance 2021 si è concluso con stesura della relazione 
finale da parte del Segretario Generale (prot. 14246 del 11/04/2022) e il 
parere da parte dell’OIV che ha valutato positivamente il Segretario 
Generale (prot. 14577 del 13/04/2022);

- Gli Uffici amministrativi sono in linea con diversi obiettivi di governance, 
supporto, regolamentazione del mercato e promozione 2022.

- Sono stati effettuati due monitoraggi intermedi sullo stato di attuazione dei 
programmi previsti in materia di performance, per i periodi 01/01/2022 -
30/06/2022 e 01/01/2022 - 01/09/2022;

Monitoraggio sul sito istituzionale

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle 
previsioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione.
I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 
ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati dalla 
Segreteria organi dell’Ente, secondo le cadenze riportate nell’Allegato 1 della 
Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”.
Le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato tabellare aperto, 
che consente l’elaborazione, il trattamento ed il riutilizzo, ai sensi dell’art. 68 
del Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005.
I monitoraggi intermedi 2022 e l’attestazione dell’OIV hanno evidenziato che 
gli obblighi di pubblicazione sono stati rispettati. 

Monitoraggio sulle misure anticorruzione (di cui al Piano Triennale di 



Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2022-2024)

Tra i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione figura anche 
la ricognizione sull’applicazione delle misure generali di prevenzione della 
corruzione all’interno dell’Ente.
Le misure anticorruzione previste nel Piano risultano per lo più attuate per il 
2022. 

- Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è stato predisposto 
tenendo in considerazione delle prescrizioni previste dalla vigente 
normativa;

- Nel mese di Ottobre è stata effettuata la prevista formazione del personale 
in tema di anticorruzione quale misura fondamentale di prevenzione della 
corruzione all’interno dell’Ente;

- la sezione “Amministrazione Trasparente” risulta adeguata alle 
disposizioni normative previste in materia di Accesso Civico dall’art. 5 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e in materia di Accesso Civico generalizzato 
in conformità alle Linee Guida dell’ANAC approvate con delibera n. 1309 
del 28/12/2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co.
2 del D.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”.

Ai fini del monitoraggio relativo al 2022, sulle misure anticorruzione e sugli 
obblighi di pubblicazione, sul sito istituzionale, si riportano di seguito in formato 
tabellare le relative attività:



TABELLA MONITORAGGIO

ATTIVITA’ MODALITA’ RESPONSABILI 2022

Diffusione del PTPCT 
2022- 2024 ai dipendenti.

Pubblicazione sul sito 
camerale successivamente 
all’adozione da parte della 
Giunta Camerale

RPCT
eseguito

Comunicazione del 
PTPCT a tutto
il personale

Pubblicazione sul sito 
camerale successivamente 
all’adozione da parte della 
Giunta Camerale

RPCT
eseguito

Comunicazione 
all’Organismo
con funzioni analoghe a 
quelle
dell’OIV

Pubblicazione sul sito 
camerale successivamente 
all’adozione da parte della 
Giunta Camerale

RPCT
eseguito

Consultazione degli 
Stakeholders
per l’elaborazione del 
PTPCT
2023-2025

Sito dell’Ente
RPCT

eseguito

Redazione e 
pubblicazione della
Relazione annuale 2021

Sito dell’Ente
RPCT

eseguito

Osservanza del Codice di
Comportamento

Come previsto dal Codice 
di
comportamento 
regionale/camerale

Tutto il personale
eseguito

Rotazione Per il personale che 
durante
la vigenza del Piano sia
oggetto di indagini
preliminari con riferimento 
ai
delitti contro la P.A.

RPCT
Se si 
verifica 
l’evento

Monitoraggio società 
controllate

Sito internet delle società
controllate RPCT

eseguito



Adeguamento/aggiorname 
nto del sito web agli 
obblighi di pubblicità 
previsti dal D.lgs. 33/2013 
come modificati dal D.lgs. 
97/2016 e conseguenti 
Linee Guida.

Sito internet

          RPCT

eseguito

Realizzazione, a cura del 
Responsabile 
anticorruzione, delle 
attività formative previste 
nel PTPCT 2021-2023

FORMAZIONE
RPCT

eseguita

Individuazioni delle fasi 
relative al processo di 
gestione del rischio: 
mappatura e valutazione

Piano triennale RPCT 

eseguito

Il Segretario Generale
Dott. Guido Barcellona
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